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Pietro Antonucci Commissario Generale

APPARIRE O ESSERE?

“A pparire qualcuno” non fa parte del nostro stile
Scout... piuttosto a noi interessa, alla fine, “Essere
qualcuno”. Questo assioma ci riporta subito al no-

stro concetto di stile scout, ma spesso rischia di farci dimenticare
l’importanza della forma, dell’uniforme Scout, in una parola
più piena, dello stile Scout. Distrazione che colpisce tutti, dalle
nostre riviste (non sempre esempi di stile ed uniforme) ai ca-
lendari che non sono, ahinoi!, privi di “difetti” di forma. Allora
una riflessione su tale tema credo sia obbligata. 
Uniforme e non divisa, perché ci unisce e non ci deve dividere

mai. Qualche volta però l’uniforme è talmente approssimativa
che finisce per dividere... ma di questo leggerete dopo. La cosa
di cui mi vorrei occupare è però più a fondo, nella natura della
scelta di indossare un’uniforme e di educare ad uno stile Scout.
Il primo aspetto è interno, cioè è rivolto al nostro essere educatori.
Gli Scout e le Guide sono fratelli minori, ci ricorda B.-P., tutti
hanno naturalmente uno spirito di emulazione forte, quindi
grande è la nostra responsabilità nei loro confronti. Indossare
l’uniforme è strumento capace di educare i ragazzi ad una
sobrietà e ad una essenzialità che è in grado di far diventare
proprio uno stile, la cura dell’uniforme è elemento di trasmissione
metaforica di una precisione ed accortezza ad una forma che
non rimane segno esteriore ma evidenza di una sostanza profon-
da. Testimonia un modo di essere che sarà permanente nei
ragazzi anche quando avranno tolto l’uniforme. E’ chiaro che,
per un nostro ragazzo, il vedere i propri capi con una uniforme
approssimativa, con i distintivi assenti o cuciti male, pieni di
piercing o con dieci orecchini e una gonna blu extra-corta (perché
così fa moda), lancia un messaggio che rende difficile trasferire
questo spirito educativo. Dobbiamo avere un profondo rispetto
delle famiglie e dei ragazzi che ci vengono affidati e capire che
siamo in un momento psicologico della crescita molto impor-
tante. La nostra uniforme ci impone lo stile, una essenzialità
comunicativa forte, coerente con i nostri principi, coerente con
il nostro metodo e capace di comunicare la forza delle nostre
scelte. Non pensiamo mai di poterne fare a meno solo nascon-
dendoci dietro la frase “l’abito non fa il monaco”, del resto un
noto aforisma di Oscar Wilde recitava: “Solo i superficiali non
giudicano utilizzando anche le apparenze”.
Il secondo aspetto che vorrei sottolineare è “esterno”. Alla

luce di studi di psicologia e di comportamento, gli esperti ri-
tengono che la capacità di esercitare una qualche forma di in-
fluenza su un interlocutore passa attraverso un insieme di ele-
menti comunicativi di tipo verbale e non verbale .
Normalmente la comunicazione non verbale, unita al lin-

guaggio del corpo, precede l’interazione verbale tra i soggetti,
creando spesso una sorta di prima impressione fondamentale.
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sandro provato dalla sete di mezzogiorno riempirono
velocemente un elmo e glielo porsero... Egli prese l’elmo
nelle sue mani ma, guardando attorno a lui, vide che
la sua cavalleria dirigeva lo sguardo bramoso sulla be-
vanda. Allora la rese senza aver bevuto e, ringraziando
disse a chi l’aveva offerta: “Se bevo solo io, questi uomini
perderanno coraggio” (Plutarco, Vita di Alessandro,
Bompiani).

Che dire più di quanto Plutarco ha detto?
Cosa c’è di meglio che la testimonianza e l’e-
sempio a ribadire l’importanza e la forza di
quella che tecnici chiamano comunicazione
indiretta, che noi chiamiamo stile, modo di
essere, modo di trasmettere le proprie idee,
le proprie conoscenze. È una nostra peculiarità
metodologica l’imparare facendo, l’imparare
vedendo, il seguire l’esempio del capo.
Qualcuno ha scritto che se ti preoccupi solo

dei tuoi vantaggi, non potrai mai essere un
educatore di altri... il succo è tutto qui cari
capi, non facciamo mai mancare la nostra te-
stimonianza, azione più efficace di qualsiasi
discorso!

È un po’ quello che le nostre mamme ci racco-
mandavano di fare prima di un esame o di un
incontro importante: ”Mettiti il vestito buono”,
“Vai dal parrucchiere”, “Fatti la barba”, e via di-
cendo. Questa cosiddetta “prima impressione”
è in grado di influire fortemente nel processo
di formazione di un giudizio della persona, co-
me provato da molte ricerche. Tale giudizio il
più delle volte si forma in maniera inconsape-
vole, ma capace di influenzare pesantemente
tutta l’interazione successiva, poiché sulla scia
di quelle sottili percezioni verranno a struttu-
rarsi vere e proprie credenze che, una volta for-
mate, risulteranno difficilmente modificabili.
Retrocedere da questa prima percezione è infatti
complesso, ed il più delle volte occorre una co-
noscenza davvero forte per modificarla e quindi
occorre del tempo. In buona sostanza, è neces-
sario davvero conoscersi bene, perché la forma
non influenzi la sostanza.
E allora mi chiedo: a quanti di quelli che

ci vedono passare in uniforme, o ci guardano
su una rivista, o ci visualizzano su un sito o
un social network, noi concediamo questo
tempo? Quante sono le persone che si
formeranno una percezione degli Scout
solo avendo osservato noi, magari al bar,
o semplicemente per strada? Tante, cer-
tamente tutte quelle che non conoscia-
mo bene!
L’uniforme ci richiama quindi anche

alla responsabilità verso l’essere Scout
e verso la nostra Associazione, Dietro la
comunicazione statica non verbale, esi-
ste: • il nostro piercing • gli orecchini
• i tatuaggi • le minigonne • la cor-
retta uniforme Scout • il taglio di ca-
pelli • il trucco • i distintivi insomma
tutto ciò che sarebbe rilevato da una fo-
tografia in maniera netta. Dietro la co-
municazione non verbale dinamica esi-
ste: • l’atteggiamento • lo sguardo •
il modo di camminare • la gestualità
• il sorriso e ancora i comportamenti,
urlare, usare un verbo scurrile, e via di-
cendo. Immaginiamo ad esempio il ri-
sultato di una ripresa con la telecamera
in candid camera. Il contenitore di tutto
ciò e altro è lo Stile Scout!

Alessandro Magno incontrò alcuni macedoni che
trasportavano in otri, a dorso di mulo, acqua
che avevano attinto a un fiume. Vedendo Ales-
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si perdono nel vuoto); invece, qui, la gioia di-
venta la categoria che interpreta e dà luce a
tutte le pagine successive.... Se la tolgo non
posso andare avanti nella lettura. 
Allora, quando il papa parlerà di giustizia

sociale, difesa dei poveri, della vita, del dialogo,
dell’evangelizzazione, non scriverà un altro
documento parallelo, ma avrà sempre in mente
questo passaggio fondamentale, e cioè che
l’uomo che ha sperimentato l’amicizia con
Gesù, quale che sia la sua condizione, non
potrà vivere nella tristezza. 
La gioia non è quindi uno stato d’animo,

ma una condizione teologica, nasce dall’in-
contro con Dio, e non dalla nostra condizione
del momento. A partire di qui ecco che l’esor-
tazione ci conduce per mano attraverso i vari
ambiti della vita e  della coesistenza umana.
Mi pare che Papa Francesco abbia a cuore

alcune preoccupazioni: anzitutto quella di
porre al centro della vita Dio e l’uomo, ma
non in contrasto, bensì nella costruzione di
un’alleanza. Se l’uomo è immagine di Dio, al-
lora diviene un valore di per se stesso, e non
può mai e poi mai essere ridotto a strumento.

Di qui nasce la preoccu-
pazione per la giustizia so-
ciale e la difesa della vita in
tutti i suoi momenti (il papa
fa solo alcuni accenni a
quest’ultima questione, ma
si tratta di macigni). 
E l’uomo non può mai es-

sere percepito come individ-
uo staccato dal resto del con-
testo sociale o comunitario,
ma dev’essere sempre con-
siderato in relazione al resto
è genere umano. Ecco perché
della preoccupazione che la
pastorale non sia un’iniziati-
va privata o una serie di
guizzi dei singoli, ma abbia
la coralità della Chiesa, di un

NELLE SUE MANI

Il Vangelo della Gioia
Don Riccardo Robella

Q uando un Papa scrive un’esortazione
apostolica tutti pensiamo che la cosa
si risolva in una bella dichiarazione

d’intenti... Massì, facciamolo felice, così sta
buono... daje, s’è tolto la voglia, almeno adesso
si occuperà di cose serie! Invece no! Almeno
in questo caso, Papa Francesco ci ha lasciato
uno scritto decisamente interessante, che può
aiutarci a fare una riflessione e un programma
di vita. Certo, perché di vita si tratta, di vita
vissuta e compresa, perché noi non siamo des-
tinati a comparire sulla terra ed andarcene
senza aver lasciato un segno, fosse anche un
segnettino piccino piccino... Ma soprattutto ci
racconta chi siamo, o almeno chi dovremmo
essere. È inutile fare un riassunto delle cose
dette, perché ci si perde...
Proviamo allora a trovare alcune chiavi di

lettura che ci possano offrire lo spunto per
mettere in pratica i consigli dati da Papa
Francesco. La base di tutto il ragionamento
dell’esortazione è la gioia del Vangelo... Detta
così potrebbe sembrare un’affermazione che
significa tutto e nulla (quando voglio non es-
primere nulla faccio grandi dichiarazioni che
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camminare insieme che diventa un nuovo
stile. Tutta l’esortazione è anche un tentativo
di stabilire delle priorità (ad. es il tempo sullo
spazio, il totale sulla parte, ecc.) ed una ricerca
di dialogo, con l’attenzione a non creare dei
sincretismi (a disperdere cioè l’identità di fede),
ma sempre con l’attenzione all’interlocutore.
La fede diviene poi catechesi, bisogno di an-
nuncio, e su questo fatto Papa Francesco ci
dona ancora una volta il monito di porre at-
tenzione allo Spirito che lavora. Ok, ma da
dove cominciamo?
Proviamo a fare una scaletta d’azione, che

ci può servire per la lettura è l’attuazione del
documento, ma anche per farci un programma
di vita. Anzitutto partiamo da Dio: se non cu-
riamo una vera e profonda relazione con Lui
non troveremo mai le fonti della gioia, ed
allora tutto sarà più grigio. Poi curiamo la re-
lazione con l’uomo: abituiamoci a pensare al-
l’uomo come fine, e mai come mezzo; Gesù,
nel condividere la nostra umanità ci ha posti
al centro del suo pensiero e del suo agire. 
Ed infine pensiamoci come Chiesa: forse,

dopo decenni è giunta finalmente l’ora di smet-
terla con la contrapposizione tra gerarchia e
base, magistero e “libero pensiero”: siamo un
popolo che, a volte lentamente, a volte ac-
celerando, cammina verso l’incontro con il
Signore. E poi partiamo dall’uomo: ciò significa
essere innamorati dell’uomo, divenire persone
capaci di relazione, avere sempre al centro
delle nostre preoccupazioni l’altro, soprattutto
quando è debole e indifeso. Sia sempre la per-
sona il centro del nostro interesse; domandi-
amoci se da ciò che facciamo alla fine risulta
il bene o il male dell’indifeso.
E infine non dimentichiamoci la fedeltà

alla storia: siamo posti in un luogo, in un tem-
po ed in una cultura con i quali dobbiamo di-
alogare, anche perché ci costituiscono e sono
parte di noi. Negare tutto ciò sarebbe negare
la nostra identità. E infine un paio di consigli
pratici: per poter affrontare l’Evangelii Gaudi-

um è importante leggere, conoscere e amare
i testi del Concilio, in particolar modo Gaudium
et spes, Lumen Gentium e Dei Verbum (ma
anche Ad Gentes, Dignitatis humanae, Unitatis
Redintegratio)... E perché no? Magari provare
ad affrontare la conoscenza di un grande papa,
Paolo VI, da poco beato, che mi pare così amato
anche da Francesco. Insomma, da fare ne ab-
biamo finché vogliamo... Allora... presto, al la-
voro, che il mondo non si cambia da solo, per-
ché, come dice Papa Francesco, sssssst...
copiando... ma non diciamolo forte, B.-P., ab-
biamo da lasciare il mondo un po’ migliore di
come l’abbiamo trovato...
E da solo, il mondo, non migliora!
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Eccomi Signore, sto percorrendo una via
degli uomini, solo con le mie
insicurezze, le mie incapacità, per

raggiungere una meta, per andare avanti
nella strada che mi porta verso Te.
Forse ora, lungo la strada, sto capendo
perché son qui, il reale motivo di una scelta
fatta senza che nessuno me lo chiedesse,
d’istinto; e il perché Tu mi hai portato qui, e
proprio ora nella mia vita.

Eccomi Signore, sono giunto alla meta, e
proprio qui Tu mi hai fatto raggiungere da
un altro fratello scout, uno di quelli più
vicini in questi giorni di campo; forse mi
vuoi dire che anche se uno crede di
camminare da solo, c’è sempre qualcuno

NELLE SUE MANI

Eccomi Signore!
Alessio Passalacqua

Quella che segue è l’ultima preghiera scritta da Alessio
Passalacqua, Capo Riparto del Firenze 26. durante l’hyke
compiuto nel Campo Scuola Esploratori di Secondo Tempo
nell’agosto 1999 a Ortucchio, in Abruzzo. Poco dopo la
partenza dal campo, infatti, Alessio rimase vittima di un
terribile incidente stradale assieme ad altri tre Capi e morì a
ventiquattro anni. Alessio era nato a Palermo il 10 luglio 1975
da Francesca e Giuseppe, entrambi professori. Non aveva
ancora due anni quando la sua famiglia si trasferì a Firenze,
città tanto amata dai suoi familiari da sceglierla fra tutte le
altre. Ha studiato al collegio La Querce retto dai padri
Barnabiti ove ha iniziato il suo percorso di vita come Scout. Era
sempre tra i migliori e si è maturato come Principe Degli Studi.
Alessio era un ragazzo riflessivo, affettuoso, credente in Dio,
dedito a fare bene il suo dovere e a cercare di essere utile al
prossimo, fortemente convinto dell’importanza dell’esperienza
di Scout aveva avuto nella sua vita. Per ricordarlo, i suoi
genitori e la zia Giuseppina hanno istituito una Borsa di Studio
dedicata ad Alessio, con il desiderio di tener viva la dedizione
del figlio e nipote ad aiutare il prossimo.



dal collo, mentre cerco di scolpirmi a fondo
quella croce, di scolpirmela sotto, nel cuore. 
Lealtà, devozione, purezza. 
Beati i poveri in spirito, beati i miti. 
Ecco che trovo il coraggio, ora.
Posso aprire la Sacra Scrittura. 
Beati quelli che hanno fame e sete di
giustizia, beati gli oppressi, beati i
perseguitati in nome Tuo. 
Chi sono io, Padre, che cos’è questa mia vita
e queste mie continue pretese, e che cos’è
questo non conoscerti pur sapendo che ci
sei, questo rinnegarti quando Tu sei la Via,
la Verità, la Vita? 
Ecco ritrovo Giobbe, e subito ripenso: “Il
Signore dà, il Signore toglie, sia lode al
Signore”.
Forse, Maestro, ora sto sentendo dove abiti. 
Tu abiti in queste valli, in questi monti, nel
bosco che vedo su di me; ma ancor più abiti
in quei fratelli che mi aspettano, ed ancor
più nei piccoli che Tu mi hai affidato da
guidare, con tua immensa bontà. 
Eccoti, Signore, ti vedo nel mio cuore e nei
loro volti, e ti benedico per questo dono.

Eccomi Signore, dentro il mondo e fuori dal
mondo; vengo a vedere dove abiti; e quando
ancora sbaglierò strada, se mi perderò, sarai
sempre Tu la mia stella polare.

Eccomi Signore, eccoti qui ed ogni giorno. 
E oggi come ogni giorno. 
Grazie!!!

NELLE SUE MANI
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accanto, e quel qualcuno sei Tu, che devo
riconoscere nei fratelli che mi sono vicini, o
anche in quelli che incontro per strada.

Eccomi Signore, in questo letto di torrente
bruciato dall’arsura posato su queste rocce
che l’acqua invernale ha levigato, in basso,
nel seno della Natura. 
Tutto intorno il tuo volto mi circonda,
specchiandosi in alberi e boschi, in
montagne e sentieri, in rocce e muschio. 
Nel fitto ronzio di insetti, mi ronzano i
pensieri senza sosta, né la mia mano può
fermare la penna; ma sei sempre Tu la stella
polare, quella stella che ogni tanto si offusca
nella mia mente e nelle mie azioni, coperta
dalle nuvole dei miei errori.

Eccomi Signore, con la Bibbia sulle gambe che
non ho il coraggio di aprire, perché so che li
troverò una risposta, che contiene in sé
tante altre domande. 
Eppure ora la mia risposta sei Tu, e la sto
sentendo, la sta gridando al mio cuore e alle
mie membra stanche.

Eccomi Signore, mentre mi volgo da una parte
e vedo la mia maglietta ancora madida di
sudore.
È stata lunga, faticosa, la strada per
giungere qui. 
Ma ancor più faticosa e lunga è questa
strada della vita, questa strada continua
piena di bivi e di errori, piena di lavori in
corso e di salite. 
Perché dunque, come ho creduto con
fermezza in Te oggi in questo sentiero, non
faccio altrettanto tutti i giorni nella grande
strada di cui Tu sei meta finale?

Eccomi Signore, e col fazzolettone al collo
guardo la croce e il giglio della promessa
sulla mia camicia. 
Mi aggrappo a questo simbolo che mi pende



Gabriele Franchi de’ Cavalieri
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questo nessuno aspetta i 18 anni per far uscire
di casa i figli da soli.

Si, ma cucinare sul fuoco, andare in
montagna, fare attività di Squadriglia
comporta l’assunzione di un maggior ri-
schio...
Questo è certo, lo scautismo comporta un

aumento del rischio ma questo rischio è, anche
dal punto di vista giuridico, considerato posi-
tivamente. Provo a dirla così: dal nostro ordi-
namento viene fatto un bilanciamento di in-
teressi tra due valori che sembrano in contra-
sto: la tutela dell’incolumità fisica dei ragazzi
e gli obiettivi educativi che l’attività scout rag-
giunge. Ambedue gli interessi sono meritevoli
di tutela secondo la nostra Costituzione e quin-
di l’ordinamento giuridico AUTORIZZA un’area
di maggior rischio – che è consentita, cioè
lecita – perché ha finalitàà educative.

Educare
è una cosa pericolosa?

Incontriamo Sergio Colaiocco, magistrato e giàCommissario Generale, al termine dell’Incontro
Nazionale Capi Gruppo, dove ha presentato lo

stato dell’arte sul tema della sicurezza, in vista del
convegno del 13 dicembre p.v. organizzato sul tema
assieme all’Agesci (vedi la locandina riportata nelle
pagine seguenti). Chiediamo a Sergio di aiutarci a
capire meglio quando e come affrontare rischi nel
fare scautismo, unendo la sua esperienza scout e
quella professionale.

Lo scautismo comporta per i Capi e per
i ragazzi la realizzazione di attività peri-
colose, come si può gestire questo fatto?
Innanzitutto osservando, e facendo osser-

vare ai genitori, che non esiste nessun attività
umana a rischio zero. Anche la madre quando
manda per la prima volta il bambino da solo
fuori casa gli fa correre dei rischi... malgrado
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un’uscita di Squadriglia con un Capo Squadriglia
di tredici anni senza seconda classe, non applico
il sistema delle Squadriglie ma faccio semplice-
mente correre dei rischi eccessivi ai ragazzi.

Basta solo questo?
No, il secondo presupposto è la formazione

dell’adulto educatore. Solo il Capo che ha ef-
fettuato il percorso di formazione è in possesso
delle capacità per applicare correttamente il
metodo e quindi anche per poter porre in essere
tutte quelle regole cautelari richieste dal caso
concreto. Si parla di riconoscibilità della situa-
zione di pericolo. Il Capo, per restare all’esempio
di prima, che per dare autonomia alle Squadri-
glie le manda in realtà allo sbaraglio (perché il
Capo Squadriglia è troppo giovane e non ha
sufficienti capacità tecniche) non applica il si-
stema delle Squadriglie correttamente perché
questo è fatto sì di autonomia e responsabilità
ma anche di progressione nelle sfide che ven-
gono proposte ai ragazzi. Consentimi, però, di
tornare a parlare di rischio.

Prego...
Il rischio è intrinseco nelle attività scout ma

ha senso solo se vissuto come “rischio minimo
necessario” per fare scautismo. Alcune volte, pen-
so alle ferrate nelle terze branche o alla spe-

Cosa vuol dire che è consentita o lecita?
Vuol dire che i fatti dannosi che avvengono

in quell’area di rischio non sono imputabili a
colpa dell’adulto educatore scout.

Ma in questo caso non vige anche il prin-
cipio che se l’incidente era prevedibile
ed evitabile il capo ne risponde?
Dobbiamo distinguere: nelle attività ordi-

narie vige il principio cautelare che vieta le
condotte che producono un danno se questo
era prevedibile ed evitabile. 
Lo stesso principio non è però applicabile

alle attività rischiose, come quelle scout. Infatti
quando diciamo che una attività è rischiosa?
Quando è più probabile o meglio è prevedibile
che essa comporti un danno. Se salgo su una
scala è più probabile che possa cadere. Ed allora
le attività rischiose sono tali in quanto è più
probabile che avvenga un fatto dannoso e se
si applicasse il principio generale non sarebbe
più possibile porre in essere alcuna attività ri-
schiosa. Ed è per questo che il maggior rischio
delle attività scout, pur essendo prevedibile,
è autorizzato dall’ordinamento giuridico che
ha enucleato un serie di attività (il pugilato,
le corse automobilistiche ecc.) nelle quali il
maggior rischio è consentito; tra queste attività
vi è anche lo scautismo.

Ma per quel che ci riguarda, cioè nello
scautismo, quando è consentito correre
il maggior rischio? Cioè, quali sono le
accortezze che un Capo deve prendere
per non incorrere in responsabilità  pe-
nali ?
Schematicamente: rientrano nell’area del

rischio consentito tutte quelle attività del metodo
scout previste dalle norme direttive emanate
dall’associazione. Le “regole” interne all’associa-
zione hanno un valore anche giuridico esterno:
se io propongo l’hike a delle ragazze  – che non
è previsto dalle norme direttive di branca guide
– corro un rischio non consentito. Se faccio fare
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suoi ragazzi poiché non è in grado di prevedere
e riconoscere situazioni di pericolo. Le direttive
dell’associazione costituiscono anche parametro
giuridico (esse rientrano tra i regolamenti, ordini
o discipline ai sensi dell’art. 43 del codice penale):
la loro inosservanza da luogo a responsabilità
in caso di incidente. Quando si propongono at-
tività non tipicamente scout bisogna informarsi
bene prima quali siano le regole, cioè le norme
cautelari, che regolano quel settore. La disciplina
di ogni attività si trova oggi facilmente in rete.
Quando vi sono tutti e tre i presupposti (Capo
formato, rispetto delle direttive dell’associazione
e\o rispetto delle regole di settore) allora il rischio
intrinseco nell’attività scout, anche in caso di
danni alla persona, non darà luogo a responsa-
bilità penale per il Capo. In uno slogan: tutto
ciò che è metodologicamente corretto è anche
giuridicamente consentito.

leologia, si affrontano rischi non necessari per
la realizzazione delle attività tipicamente scout.

Tornando al “rischio consentito”, esiste anche in
attività non tipicamente scout come il cicloturismo,
le attività nautiche, la montagna ecc.?
Certe volte sembra che qualche Capo pensi

che quando ha il fazzoletto al collo e i panta-
loni corti non deve rispettare le Leggi dello
Stato. Il codice della strada dà le regole per
camminare di notte sulle strade o per andare
in bicicletta, nelle attività nautiche è obbliga-
torio l’uso di salvagenti ecc.. e i sentieri di
montagna hanno una loro classificazione quin-
di le attività scout possono essere svolte per-
fettamente su sentieri TE o al più E come av-
venuto per i percorsi al Campo Nazionale Ro-
ver e Scolte (solo chi ha capacità ed esperienze
formative particolari non incorrerà in respon-
sabilità se porta i ragazzi in sentieri EE). Igno-
rare le regole cautelari di base, consacrate in
leggi e regolamenti, integra sempre una re-
sponsabilità in caso di incidente.

Ci riassumi tutto in tre punti?
È fondamentale avere la formazione richiesta

dall’associazione per il servizio che si svolge. La
diligenza richiesta al Capo unità è “qualificata”;
cioè è sempre quella del Capo formato. Chi ac-
cetta il servizio senza la dovuta formazione si
fa carico di un rischio maggiore in quanto po-
trebbero accadere più facilmente incidenti ai
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Mamma mia
che fatica!!!
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ragazzi ci svela molto chiaramente come com-
prendere il valore della fatica sia uno degli
aspetti maggiormente qualificanti dello scau-
tismo. Molti chili sulle spalle e molta strada
sotto gli scarponi sono una delle migliori pa-
lestre per approcciarsi alla vita con il giusto
atteggiamento.
“Se si veicola un modello di vita fatto solo di pia-

cere e successo facile, quando uno incontra la fatica,
la schifa, però invece la vita per giungere a un punto
d’arrivo ha bisogno della fatica e qui torniamo al
problema educativo”: le parole del cardinale Ba-
gnasco, in una vecchia intervista del 2007,
sono sicuramente illuminanti.
Il punto più complicato, ma allo stesso tem-

po più affascinante e stimolante, del nostro
lavoro è la sfida a trovare sempre nuove stra-
tegie per insegnare anche il valore della fatica,
riempiendola di senso e di
obiettivi, e per eliminare
velo che ricopre molte

“Ma chi me l’ha fatto fare di met-
termi (e continuare a mettermi)
lo zaino in spalla e camminare

per ore...”: alzi la mano chi non si è mai posto
questa domanda! Il mondo attuale ci offre mol-
te spunti per dire che, se non ci siamo arresi
e continuiamo a farlo... è stata una cosa ben
fatta. Recentemente su alcuni quotidiani sono
comparse recensioni relative a tre libri appena
pubblicati (“Elogio della fatica” di Matteo Rampin,
“La fatica di crescere” di Marco Aime e Gustavo
Pietropolli Charmet e “Le prime albe del mondo”
di Marco Albino Ferrari) che da diversi punti
di vista scandagliano le virtù che la perseve-
ranza e l’abitudine allo sforzo possono svilup-
pare in una persona. 
Non è un piccola soddisfazione notare come

capisaldi importanti della nostra metodologia
educativa ritrovino apprezzamento in un con-
testo sociale che pare invece remare in una
direzione opposta. L’osservazione dei nostri
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Se ci pensiamo bene allo stesso modo du-
rante un percorso faticoso posso accadere anche
fatti spiacevoli anche programmando tutto e
prendendo tutte le preoccupazioni si può cadere
o si può sbagliare strada, ma attraverso gli errori
e gli imprevisti però abbiamo la possibilità di
ripartire migliori di prima. La fatica e le difficoltà
sono un aiuto fondamentale per crescere e di-
ventare più forti rispetto al nostro vissuto.
Forse il senso della nostra riflessione può

stare in un breve racconto: 

Un contadino, riposandosi un albero, si accorse
del bozzolo di una farfalla. Il bozzolo era quasi com-
pletamente chiuso ad eccezione di un piccolo foro. In-
curiosito, il contadino osservò attraverso il foro e vide
una piccola farfalla che si dimenava con tutte le sue
forze. La farfalla si sforzava per uscire dal bozzolo,
ma i progressi apparivano minimi. Il contadino tirò
fuori un coltellino e delicatamente allargò il buco del
bozzolo perché la farfalla potesse uscire senza sforzo.
A questo punto accadde qualcosa di imprevisto: la
farfalla, aiutata ad uscire troppo presto dal bozzolo,
non aveva ancora sviluppato muscoli abbastanza
forti librarsi in aria e non riuscì a levarsi in volo. Il
contadino si accorse del grave errore fatto ed imparò
una lezione che non dimenticò per il resto della sua
vita: “Attraverso le difficoltà la natura ci rende più
forti e degni di realizzare i nostri sogni”1.

1 Il racconto qui riassunto si può leggere nella versione
completa sul Blog di informazione, approfondimento e confronto
su psicologia, benessere psicologico e psicoterapia. A cura di
Pier Luigi Gallucci, psicologo psicoterapeuta a Torino.

delle mete facili da raggiungere, ma vuote di
significato che spesso circondano le nostre esi-
stenze. Una riflessione veloce ci aiuta a scoprire
i mille obiettivi che può raggiungere un’edu-
cazione fondata sulla tensione a conquistarsi
e meritarsi ogni cosa: attraverso la strada e lo
sforzo fisico e mentale possiamo far crescere
futuri genitori che non si faranno sopraffare
dall’impegno di allevare bambini piccoli, in-
segnanti che non si stancheranno di insegnare
e ragazzi desiderosi di imparare. 
La fatica potrà identificarsi di volta in volta

nel percorso necessario per raggiungere un ri-
sultato o un sogno: molte ore per arrivare in
cima godersi un panorama fantastico possono
tradursi in tenacia e perseveranza nel raggiun-
gere gli obiettivi più importanti nella vita senza
arrendersi alle difficoltà che il percorso può
presentare. Recentemente mi è capitato di sco-
prire che esiste una forma di arte giapponese
chiamata “kintsugi”: essa consiste nel riparare
oggetti di ceramica rotti con oro o argento li-
quido o lacca mischiata a polvere d’oro per
saldarne insieme i frammenti. 
Tale  tecnica permette così di ottenere degli

oggetti più preziosi perché ne aumenta il va-
lore sia dal punto di vista economico sia da
quello artistico: ogni ceramica riparata pre-
senta un diverso intreccio di linee dorate unico
e irripetibile, per la casualità con cui la cera-
mica si può rompere. L’idea alla base di que-
st’arte è che dall’imperfezione e da una ferita
possa nascere una forma ancora più grande
di forza e perfezione estetica e interiore.



Vittorio Padovan

PREPARATI A SERVIRE

Vent’anni dopo
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Ciò nonostante non posso nascondermi
dietro un dito ed ignorare di vivere nel XXI se-
colo, periodo nel quale l’educazione di  un ra-
gazzo passa solo attraverso il principio della
vita semplice, all’aperto, della disciplina. 
È cambiato il rapporto con tante agenzie

educative (ad esempio la scuola) e si sono ag-
giunti i problemi con quei mezzi che, se male
utilizzati diventano “agenzie diseducative: in-
ternet, la televisione... Per ottenere il prototipo
di uomo orientato ad una visione ottimistica
della vita, sensibile ai problemi sociali e alla
realtà che lo circonda, devo io stesso vivere la
realtà che vive lui, devo parlare una lingua a
lui comprensibile per trasmettergli i mie valori
e le mie esperienze. Devo interessarlo, incuriosirlo,
attirarlo, ma non devo renderlo succube. Posso
essere un riferimento per il ragazzo, ma devo
stare attento che non mi ponga su un piedi-
stallo, perché anche i più bravi possono sba-
gliare. Anzi, essere UMANI lo avvicinerà ancora

Q uest’anno affiancherò Mario il Capo
Clan del Mortara 1 come Capo Pattuglia
Novizi, è un nuovo impegno per me ca-

po quarantaduenne dalla carriera scautistica
che affonda le sue radici nel lontano 1981, ma
che ha subito una pausa quasi ventennale. 
È una sfida e nel prepararmi ad affrontarla

sto mettendo insieme alcuni appunti su come
presentarmi ai novizi e ai Rover del Clan.
Quando parlo di Clan e di roverismo, la

prima cosa che mi viene in mente è l’obiettivo
che mi pongo nei loro confronti. Non riesco
a non pensare che tutte le proposte che faccio
sono volte alla costruzione di un uomo equili-
brato e coerente, che non sia schiavo del pen-
sare comune, che abbia una sua solidità basata
sull’insegnamento cattolico e ancorato ai prin-
cipi della fede e dello scautismo.



PREPARATI A SERVIRE

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 5/201414

fuori dall’associazione, perché comunque il
mio essere stato lupetto, esploratore e rover,
figlio di un capo scout hanno generato un im-
printing trasmesso anche a mia figlia Marghe-
rita: “Semel scout semper scout”.
Considero questi anni “fuori” dal gruppo

come anni importanti per la mia formazione
di uomo, anni in cui non c’era nessuno a cor-
reggere i miei errori, ma in cui ho imparato
sulla mia pelle a “vivere”. In ogni caso ogni de-
cisione presa alla fine era frutto dell’insegnamento
delle mie stagioni passate con un fazzolettone al
collo. Non credo che esista una regola fissa e
chi è scout da trent’anni senza interruzione
deve sentirsi orgoglioso di aver resistito al canto
delle sirene. Raccontavo al mio vecchio Capo
Clan ad un campo di servizio qualche anno fa,
che lo rifarei, sì uscirei ancora sapendo che il
risultato è quello che vedo allo specchio tutte
le mattine. Non è mancanza di umiltà, ma or-
goglio di quello che ho realizzato come uomo:
figlio, marito e padre. Non sarei quello che so-
no senza quegli anni fatti di cose nuove, che

vincolato al metodo e al modo di
viverlo non avrei potuto fare; non
avrei gli amici che ho, provenienti
da ambienti diversi, con idee di-
verse, i quali tutti nessuno escluso
mi hanno insegnato qualcosa, an-
che quelli che non mi hanno in-
segnato niente. Il Roverismo mira
a formare un uomo completo, pron-
to ad affrontare la vita a 360°: è
una nostra responsabilità di capi
fargli provare tante esperienze,
fargli conoscere tanti ambienti e
persone, anche non esclusivamen-
te fratelli scout.
Tutto ciò senza disattendere i

cardini fondamentali del Roveri-
smo: la vita in comunità, la vita
all’aperto,la strada, il servizio del
prossimo, la Legge e la Promessa,
la vita di fede.

di più perché si trova in una fase nella quale
bisogna farlo sentire importante.  Il servizio
in branca è un modo per avvicinarlo a quello
che potenzialmente potrebbe diventare un do-
mani: un capo del gruppo. 
L’obiettivo principale però è quello di pre-

parare il giovane ad assumere le proprie re-
sponsabilità di uomo, si badi bene non di scout,
inserito nella chiesa e nel tessuto sociale, te-
stimone di fede e operatore concreto in un
mondo che sempre più frequentemente vede
le persone disimpegnarsi. Quando ho lasciato
lo scautismo prima di prendere la partenza,
l’ho fatto perché non avevo più stimoli, mi
sentivo un po’ un pesce chiuso in una boccia
di cristallo, ho fatto altro: catechista per un
paio di anni, ho studiato un po’ giurisprudenza
con uno studio “matto”, ma non poi così “di-
speratissimo”, ho dato ascolto ai miei ormoni
di diciottenne imbizzarrito fidanzandomi con
quella che sarebbe diventata mia moglie, di
adesso e di sempre; ho fatto servizio civile per
un anno presso una fondazione che si occupava
di disabili psichici e fisici a Lodi e ho imparato
che quando hai un po’ di cervello e la salute
hai veramente tutto, anche con il portafoglio
leggero. E bisogna ringraziare Dio tutte le mat-
tine quando ci si sveglia e tutte le sere quando
si va a dormire per questa fortuna. Poi ho in-
segnato religione alle superiori per dieci anni.
Non lo sapevo, ancora, ma ho fatto il servizio
che avevo iniziato da Rover in tutti quegli anni
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Tavola rotonda con i Commissari Scolte e Rover

Lui ha fatto meraviglie...
nell’amore tra uomo e donna

 Gabriele Franchi de’ Cavalieri

Posso lanciarvi una provocazione? Secon-
do voi, cos’è una famiglia? Qualcuno dice
che è un “nucleo di rapporti basati sul-
l’amore”, siete d’accordo o manca qual-
cosa?

Gipo Non la vedo come una provocazione,
anzi... grazie per la bella domanda! La famiglia
per me, è quel luogo dove cresci, impari e che
crea dentro di te quei legami talmente forti
che poi appena sei tu a diventare padre, non
vedi l’ora di trasmetterli ai tuoi figli. La sera
guardando mia figlia che si addormenta in
braccio a me, penso: ma se io, che sono limi-
tato, ti amo e darei la vita per te, chissà quanto
Dio mi vuole bene!

Aline Quando, da fidanzatini litigiosi quali
eravamo, partecipammo con qualche titubanza

Cari Aline e Gipo, questa rubrica si occu-
pa di scautismo e bene comune, e in oc-
casione del sinodo straordinario sulla fa-
miglia abbiamo deciso di iniziare un nuo-
vo percorso di approfondimento – che
continuerà nei prossimi numeri – su fa-
miglia, affettività e relazioni. Innanzitut-
to, raccontateci la vostra famiglia: Quanti
siete e da quanto tempo?

Aline Noi siamo in due. Con Filippo ci sia-
mo (finalmente) sposati nel 2010. Dico “final-
mente” perchè è ciò che hanno esclamato i
nostri parenti ed amici quando, dopo anni di
tentennamenti e difficoltà abbiamo pronun-
ciato il nostro “Sì!”

Gipo In famiglia, siamo tre. Cloe, Silvia ed
io. Il compleanno della nostra famiglia lo fe-
steggiamo il 2 gennaio, ed il prossimo 2 gen-
naio 2015 saranno 5 anni di matrimonio. Cloe
è arrivata il 22 febbraio del 2014 e tutto è cam-
biato, in meglio.
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al corso prematrimoniale, il sacerdote ci disse
una cosa che ha illuminato la nostra turbolenta
storia: spiegando il racconto della Creazione
di Adamo, il don ci fece notare l’errore di tra-
duzione di una parolina fondamentale: Dio
creò per Adamo un AIUTO che gli fosse, non
tanto “simile” quanto, piuttosto, CONTRO. Dio
crea l’Universo a partire dalle differenze (lu-
ce-tenebre, giorno-notte, mare-terra, uomo-
donna). Con Filippo l’abbiamo davvero speri-
mentato sulla pelle della nostra relazione: per
noi “famiglia” è soprattutto sinonimo di DI-
VERSITÀ, dove l’altro non è per il tuo piacere
ma ti aiuta proprio nel momento in cui con
la sua diversità ti limita e ti ostacola e ti obbliga
ad uscire da te. È stato il capire che questa
sorta di contrasto è una benedizione che ci ha
dato la serenità per sposarci! 

Ma allora la famiglia fondata sul matri-
monio può essere considerata come la
pietra angolare di ogni società? Perché?

Aline Sostituirei la parola “società” con la
parola “uomo”, perché ogni uomo, ognuno di
noi, ha un bisogno esistenziale di sentirsi amato.
Dico proprio “esistenziale” perché una vita sen-
za amore non è vita ma tristezza e la tristezza
non ha mai portato da nessuna parte, figuria-
moci se avrebbe permesso all’uomo di attra-
versare i millenni! Mi sento amata da Filippo
non quando c’è “feeling” e la pensiamo allo
stesso modo, ma quando mi accorgo che sceglie
di faticare per restare al mio fianco, avventu-
randosi in un terreno che non conosce, imper-

vio e ricco di ostacoli pur di raggiungermi e
stare con me. È la consapevolezza che è bello
fare uno sforzo per incontrarsi che è una pietra
angolare, cioè una base salda, su cui la nostra
famiglia può poggiare. Non è un “io e te contro
tutti” (cosa che è una fatica piuttosto facile per-
ché subito crea un’ unione che però vuole essere
separata dal resto) ma un “io contro te che cam-
miniamo insieme”.

Gipo Che domandona!!! Non ho studiato so-
ciologia, ma posso dirti però qualcosina in base
alla mia piccola esperienza. Quello che ho visto,
letto, studiato è una generale fuga dal “defini-
tivo”, dal fatto di legarsi tutta la vita. La paura
che hanno oggi i ragazzi a prendere delle scelte,
specialmente quelle durature, è accompagnata
dall’avere sempre una via di fuga, un’uscita di
sicurezza che potrebbe salvarli non appena ar-
riva la prima difficoltà. Credo che il matrimonio
funzioni perché fa passare l’idea di tutte le epo-
che, che poi è la stessa dei nostri nonni, l’idea
cioè che le cose rotte non si buttano via ma
prova ad aggiustarle.

Il principe Miškin nell’Idiota di Dostoevski
diceva che la bellezza salverà il mondo. Io
ci credo, e trovo che la famiglia sia una
delle principali “fonti di bellezza”. Mi rac-
contate quali sono secondo voi i tre aspetti
più belli di ogni famiglia?

Gipo Fermo restando che credo siano più
di tre, proverò a scegliere e a dirtene tre. Uno:
l’amore  incondizionato, che è frutto di una
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scelta che si ripete ogni giorno, ogni minuto,
anche quando butteresti tutto all’aria. Due:
mettere l’altro prima di te stesso. Il mio riposo,
le mie distrazioni, vengono dopo. Tre: lo dico
da padre, amare intensamente tua moglie. Il
più bel regalo che posso fare a Cloe è sicura-
mente voler bene a Silvia. L’aspetto più bello
in assoluto è la fecondità dell’amore verso mia
moglie che ha generato una nuova vita: ogni
giorno mi sembra un miracolo!

Aline Se penso alla bellezza della mia fami-
glia mi vengono in mente tre parole che ti metto
in una sola frase “malgrado tutto sono a casa”.
“Malgrado tutto” dice la realtà delle difficoltà
e racconta il perdono, “sono” dice che ci sto e
non me ne vado da qualche altra parte, “casa”
è quel tepore che sa dare solo il luogo sicuro.

Convincetemi che il matrimonio è una
scelta di vita più bella rispetto ad una
convivenza. Ma poi, alla fine, che diffe-
renza c’è?

Gipo Non so dirti con esattezza le differen-
ze. Per me e Silvia è stato naturale volerci spo-
sare non appena abbiamo capito di voler pas-
sare il resto della vita insieme. Quello di cui
ci siamo accorti insieme è stato incredibile:
era come se “qualcuno” lassù ci avesse messo
insieme e ci guidasse verso questa strada. Ci
siamo sposati solo un anno dopo esserci fidan-
zati e le “autostrade” che il Signore ci ha aperto
per raggiungere questo passo sono state sem-
pre molto visibili. Credo sia lui che ci abbia
accompagnato, e lo fa ancora! È questa la cosa
più bella che ti posso raccontare.

Aline “Logisticamente” parlando credo che
tra matrimonio e convivenza di differenze non
ce ne siano: bollette da pagare e incombenze
domestiche sono assolutamente identiche. Sia

le coppie di sposati che quelle di conviventi
condividono uno stesso letto, hanno le chiavi
della stessa casa, litigano per lo spazio nell’ar-
madio. La differenza è che uno è un sacramen-
to e l’altra non lo è. Mi commuove pensare
che il nostro matrimonio sia un segno visibile
e tangibile della Grazia di Dio, che sia una be-
ne-dizione, cioè un regalo di Dio da mostrare
al mondo intero fieri ed onorati... un dono di
cui si può solo dire-bene. Una Grazia non è
una cosa di mia proprietà che io posso mano-
vrare a mio piacimento... è un regalo sacro,
ossia prezioso e come tale va trattato, delica-
tamente con assoluto rispetto ed umiltà. Nel
nostro matrimonio, malgrado le tante fatiche,
c’è una pienezza data da Dio che ci fa stare
dentro a questa relazione, sia io che Filippo,
tutti interi e una volta per tutte, ben consape-
voli che riuscire a camminare insieme non è
merito dei nostri caratteracci!

Un’ultima domanda. Papa Francesco ha
più volte invitato la Chiesa ad uscire dalla
sua “comfort zone”, ad andare nelle peri-
ferie, ad accogliere tutti. Secondo voi lo
scautismo riesce ad aiutare ed accogliere
anche chi ha vissuto esperienze di famiglie
divise o che non rientrano nella sfera della
famiglia naturale?

Gipo D’accordissimo con Papa Francesco,
lui è un grande! Non solo credo che lo scauti-
smo ci riesce, penso che deve proprio riuscirci!
Una delle cose che ho sempre sentito quando
da piccolo sono entrato nel Gruppo Catania 1
era proprio quel senso di accoglienza verso i
nuovi arrivati. Così come ci dice la Chiesa, an-
che chi non può essere un “modello” di capo,
come anche la nostra associazione lo richiede,
può essere coinvolto in altri ruoli, magari senza
responsabilità educative dirette. Deve sentirsi
accolto, deve sentirsi inserito e importante.
Voi che ne dite? Lo facciamo già?

Aline Credo che il nostro scautismo catto-
lico debba essere saldamente ancorato a Gesù
ed alla Chiesa, senza avere la presunzione di
fare di testa propria. Per restare saldamente
ancorati a Cristo ed alla sua sposa (toh! un ma-
trimonio!) bisogna però incontrarli, conoscerli,
frequentarli ed ascoltare la bellezza vera na-
scosta nei loro insegnamenti. Una Capo Fuoco
non può che accogliere le persone che si met-
tono in cammino sulla strada.
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In volo verso una
nuova avventura!

Cristina Breda Commissaria Nazionale Branca Coccinelle 

Il momento della Salita in Riparto è uno dei più importantinella vita di una Coccinella, perché segna la fine di un per-
corso e l’inizio di un altro, tutto nuovo e da scoprire. In que-

sto tempo, in cui Passaggi si sono svolti o si svolgeranno, ho
immaginato cosa potrebbe scrivere una Capo Cerchio a una
Coccinella che passa...

Giocare il gioco

Il passaggio al Riparto viene
vissuto dalle Coccinelle in
maniera assolutamente
individuale.

la cerimonia è solo l’ultimo
passo di un lungo percorso che
la bambina ha iniziato tre anni
prima e si è intensificato nel
suo ultimo anno in Cerchio.

Durante le riunioni di
Consiglio dell'Arcobaleno
possiamo favorire il confronto
tra le bambine, la
collaborazione,
incoraggiando, gradualmente,
lo sviluppo dell’autonomia,
del senso di responsabilità.

Una Capo cerchio continua a
seguire da lontano le
Coccinelle, interessandosi di
come stanno vivendo la loro
nuova avventura!

Cara Coccinella,

il nostro percorso insieme si sta per concludere e stai per iniziare
una nuova, grande, meravigliosa avventura in Riparto! Entrerai in
un nuovo mondo, organizzato in Squadriglie, dove, come in una
piccola famiglia, ciascuno ha un compito. La tua Capo Squadriglia
diventerà un riferimento importante: ascolta e impara il più possibile
da lei. Noterai presto delle differenze rispetto a quando vivevi nella
Famiglia Felice del Cerchio ma non farti spaventare! Vedrai che
proprio quello che non conosci sarà una ricchezza. Ricorda che anche
tu hai un ruolo importante: quello di portare nuovo entusiasmo e
gioia nella tua nuova famiglia; sì proprio quella gioia che hai saputo
scoprire, far tua e donare quando eri in Cerchio! Inoltre, non dimen-
ticare che tutto quello che hai scoperto e appreso negli anni di Cerchio
non andrà perduto, ma ti sarà utile, specialemente per conseguire la
promessa da Guida.

Durante la cerimonia dei Passaggi ti toglierò lo zucchetto e i
distintivi di sestiglia e brucerai un fiore, per cancellare ogni ripen-
samento, amarezza o tristezza e poter volare verso la tua nuova
avventura con tanta gioia! Io ti accompagnerò per un pezzettino,
ma poi ti guarderò da lontano per vedere quale giovane donna di-
venterai giorno dopo giorno. Ti auguro quindi che il tuo sia davvero
un Buon Volo!

La tua Capo Cerchio
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il risultato, di indirizzare verso una maggiore
consapevolezza di sé, delle proprie capacità e
dei propri limiti. Le occasioni, quindi, non
mancano: sta a ciascuna saperle sfruttare ap-
pieno. Non bisogna, poi, dimenticare che al
momento della Salita in Riparto vanno prepa-
rati anche i genitori! Fin dall’inizio dell’anno,
quando si presenta il programma, è importante
spiegare loro che si tratta di un percorso che
porta ai Passaggi; quando poi si avvicina questa
tappa sarà necessario presentare loro la Capo
Riparto che, in una riunione accuratamente
preparata, mostrerà ai genitori l’organizzazione
del Riparto stesso, le attività nuove cui le bam-
bine parteciperanno e le principali differenze
tra il Cerchio e il Riparto. 
Risulta anche utile considerare la possibilità

di fare singoli colloqui con la Capo Riparto,
soprattutto in caso di situazioni o necessità
particolari. Favorire la conoscenza con i geni-
tori anche in circostanze meno formali, sfrut-
tando, ad esempio, la giornata conclusiva del
Volo Estivo, le feste per i genitori e le attività
comuni organizzate dal Gruppo. 
Qualcuna leggendo queste righe penserà

che ormai per lei i Passaggi sono passati e que-
sti suggerimenti non possono esserle più tanto
utili... in realtà non è così!
Una Capo Cerchio continua a seguire da

lontano le Coccinelle, interessandosi di come
stanno vivendo la loro nuova avventura! Inol-
tre, può tener presenti tutti gli elementi sopra
indicati nel programmare il nuovo anno, in
particolare le riunioni del Consiglio dell’Arco-
baleno, e prevedere già delle attività comuni
con il Riparto e con l’Alta Squadriglia.
Non mi resta, quindi, che augurarti Buoni

Passaggi e Buon Volo!

Questa Capo immaginaria è sicuramente un
po’ malinconica per la Coccinella che sta per
salutare, ma altresì felice che possa proseguire
il suo percorso di formazione e scoprire il mon-
do delle Guide. Spesso, come Capo, ci si di-
mentica che siamo noi per prime a dover tra-
smettere la gioia e l’entusiasmo di cambiare!!
Il passaggio al Riparto viene vissuto dalle Coc-
cinelle in maniera assolutamente individuale:
una parte di loro mostra curiosità, voglia di
mettersi in gioco e di vivere esperienze nuove,
un po’ più complesse; altre, invece, sperimen-
tano sensazioni di ansia, timore, inadeguatezza.
È quindi necessario rassicurare le bambine cir-
ca la futura avventura e accrescere in loro sen-
timenti di aspettativa e curiosità. 
Aiuta anche il prepare accuratamente la

cerimonia, vivendolo come momento di Cer-
chio (perché tutto il Cerchio saluta la bambina)
e non dimenticandosi di concordare tempi e
organizzazione con la Capo Riparto. Non bi-
sogna dimenticare che la cerimonia è solo l’ul-
timo passo di un lungo percorso che la bam-
bina ha iniziato tre anni prima e si è intensi-
ficato nel suo ultimo anno in Cerchio. Questo
periodo, infatti, rappresenta per la Capo l’oc-
casione per preparare, stimolare e incuriosire
la Coccinella a diventare guida.
Al fine di portare avanti questo obiettivo,

il metodo coccinelle offre uno strumento pre-
zioso: il Consiglio dell’Arcobaleno (C.d.A.). Con
esso si ha, infatti, la possibilità di affrontare
temi più adatti all’età delle bambine, proporre
giochi e tecniche scout più impegnative, fa-
cendo comunque sempre attenzione a non
bruciare le tappe tipiche della vita di Riparto. 
Le prove del sentiero della Montagna sono

simili a quelle della Promessa delle Guide: rap-
presentano, quindi, un ottimo allenamento
per la vita in Riparto. Durante le riunioni di
C.d.A. possiamo favorire il confronto tra le
bambine, la collaborazione, incoraggiando,
gradualmente, lo sviluppo dell’ autonomia,
del senso di responsabilità; il tutto, spesso con

Giocare il gioco



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 5/201420

Astro del ciel
Giuliano Furlanetto Akela d’Italia

Riunito davanti al presepe il Branco, ben
guidato dal Consiglio d’Akela, intona
Astro del ciel, pargol divin... Per arrivare a

questo momento tanto caro per l’infanzia, che
si vede proiettata al centro dell’azione rispec-
chiandosi nel Bambinello, la preparazione
messa in atto dal Consiglio di Branco è stata
attenta, scrupolosa e personalizzata. Per com-

Giocare il gioco

prendere ed interiorizzare il momento della
nascita nella formazione di una persona il per-
corso è lungo tanto quanto la vita! 
Base per comprendere l’Amore di Dio, che

manda suo Figlio sulla Terra per noi, è l’avere
se non compreso quanto meno vissuto nell’età
infantile l’idea di Famiglia e di essere figli. Ora
come ora non è molto scontata l’immagine
che la società proietta della famiglia e meno
che meno le diversificate percezioni che i bam-
bini possono avere. Non è certo colpa loro se
ormai di famiglia formata da un padre, una
madre e dei figli è sempre più difficile sentirne
parlare, in quanto offuscata dai più differenti
modelli mostrati dalla pubblicità, dai program-
mi televisivi, dal politicamente corretto a tutti
i livelli. Il più grande e bell’esempio di famiglia
è quello della Sacra Famiglia e questa è magni-
ficamente dipinta dalla cristiana tradizione del
Presepe. Il costruire assieme una rappresenta-
zione della Famiglia di Gesù sarà occasione di
entrare personalmente nella Storia della Salvezza.
Senz’altro i mezzi per costruire con i Lupetti
il Presepio non mancano, un modo potrebbe
essere quello di utilizzare materiale di riciclo
come del cartone e i rotoli della carta igienica
assieme a del colore e dei pezzi di stoffa. Il pro-

Procediamo a prendere in considerazione le sfide
educative individuate durante l’Assemblea Ge-
nerale del 2012, quando la Branca Lupetti da-
vanti alle problematiche della contemporaneità
ha provato a dare delle linee di analisi ed azione. 

Nel primo e nel secondo anno scout di questo
triennio si è indagato come educare attraverso
l’uso consapevole del metodo al lavoro e alla cre-
scita alla vita all’aria aperta, nella Natura. Ne
sono scaturiti anche due sussidi “Mani abili,
cuori felici” presentato alla Rupe dei Consigli di
Branco e “Fuori dalle Tane”, sussidio Natura,
presentato alla Rupe di Assisi. 

In questo ultimo anno ci cimenteremo a ca-
pire come si può ancora educare alla Famiglia.
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cedimento è molto semplice e permetterà ad
ogni Lupetto di sentirsi parte della sacra rap-
presentazione. Ogni personaggio, ogni pastore,
ogni pecora sono importanti, ma lo sono nel
loro insieme in quanto guardano tutti Gesù
Bambino accolto da Maria e Giuseppe.
Il canto è bene che sia imparato nella prima

Famiglia Felice che è il Consiglio d’Akela. In
quell’ambito di piccolo gruppo sarà più sem-
plice lanciare il canto, perché i Lupetti sono
più abituati ad ascoltare il Vecchio Lupo. 
Il modo migliore per apprendere una me-

lodia, delle parole, un ritmo, è di partire dal
silenzio, sia pur breve ma attento, in quanto
rispettoso e denso di fiducia. E se ci pensiamo
sopra è un modo per educare alla Famiglia
partendo da lontano, dalle piccole abitudini
che poi diventano Vita Buona questo è il canto. 
Una Famiglia dove si vive bene, dove si è

accettati per quello che si è, soprattutto per
le proprie debolezze e difficoltà, è una famiglia
dove si è in grado di ascoltare chi ti sta vicino.
Il canto richiede tutta una serie di attenzioni
a vari elementi: il primo è partire dal silenzio,
che non è solo assenza di rumore e di suoni
ma è soprattutto una tensione a percepire e a

rispettare il più piccolo segnale sonoro che
viene prodotto, in questo caso, dal Vecchio Lu-
po. La situazione sarà proprio quella adatta,
in Tana, davanti al Presepe con la sola illumi-
nazione di una candela e il silenzio dell’attesa,
dell’attesa per l’arrivo del Bambino Gesù, un
canto sentito tante volte diventerà strumento
educativo, di attenzione e accoglienza rispet-
tosa dell’altro, base per una Famiglia del futuro:
Pace infondi nei cuor.

Giocare il gioco

1) viso: colorare con la tempera circa 1/2 dell’altezza del ro-
tolo. (fig. 1)

2) vestito: prendere un pezzo di stoffa e avvolgerlo attorno
al rotolo, e fissarla con un po’ di colla vinilica. (fig. 2)

3) braccia: disegnare sul cartoncino le sagome delle braccia,
tagliarle e colorarle; avvolgere le braccia con la stoffa, la-
sciando scoperte le mani, tagliare la stoffa, incollarla alle
braccia e poi incollare in tutto al corpo. (fig. 3)

4) piedi: si disegna sul cartoncino la sagoma dei due piedi
ricordandosi di lasciare una linguetta di cartone che servirà
per attaccarli al corpo. Colorarli e applicare la colla alla lin-
guetta e attaccarli al corpo dall’interno del rotolo. (fig. 4)

5) velo: adagiare la stoffa sulla testa del pupazzo e fissarlo
con un elastico o un filo. In alternativa al velo si possono
creare i capelli utilizzando i fili di lana. (fig. 5)

6) viso: con un pennarello nero disegnare gli occhi e la
bocca. (fig. 5)

7) Personalizzare il personaggio che avete creato. Il pastore
può avere la barba (fatta col cotone) e un bastone, i re magi
avranno la corona e i doni da dare a Gesù, l’arcangelo Ga-
briele avrà le ali ecc.

1
2

3

4

5
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Essere o non essere Scout d’Europa... cosa
sta lì in mezzo? O meglio “chi” ci sta lì
in mezzo? Siamo da pochi mesi rientrati

dalla grande avventura internazionale dell’Eu-
rojam dove la dimensione europea del nostro
essere scout ha toccato i cuori di quei 12.000
che vi hanno preso parte, e penso che il senso
e lo spirito concreto dell’avere tutti una stessa
Legge e una stessa Promessa sia stato uno dei
cardini attorno a cui questa Avventura si è di-
panata. E lì l’abbiamo vista concretizzarsi, rea-
lizzarsi, sperimentarsi nella quotidianità del
condividere il sole e la pioggia, i giochi e le
difficoltà, i canti e i silenzi con guide polacche,
russe, francesi, spagnole... chi c’è stato lo sa e
non lo può negare. E chi non c’è stato? 
Difficile raccontare a parole ciò che lì si è

vissuto con tanta naturalezza, difficile forse
anche credere a queste parole per chi non è
partito... che non è partito perché non era an-
cora pronto per farlo, probabilmente necessi-
tava di prepararsi ancora un po’ per aprirsi ad
una dimensione più ampia. Da tutto questo
però posso anche
partire per in-
terrogarmi
su che co-

sa significa... essere o non essere parte di un’As-
sociazione Italiana? 
Aderire a questa associazione si traduce in

scelta quando mi accorgo che “essere parte
di” mi richiede: 
• di cercare uno spazio in mezzo ad altri, in-
sieme ad altri, un “mio posto tra” e mi ri-
chiede di lasciare dello spazio attorno a me
per gli altri che sono “parte di”.

• una disponibilità alla relazione, al confron-
to, alla condivisione... di uno stesso stile,
di una stessa avventura, di uno stesso lin-
guaggio, di una stessa strada con molte

altre sorelle/fratelli che sparsi
in tanti punti d’Italia han-
no deciso di giocare al
mio stesso gioco.

All’interno del
Riparto tutto ciò si
sperimenta in
modo costante:
ragazze diverse
con storie diverse
che accettano di
far parte di una

Essere o non essere...
questo è il problema!

Luvi Cantono di Ceva Commissaria Nazionale Guide

Giocare il gioco



Squadriglia e di un Riparto per mettere in co-
mune i loro talenti e le loro difficoltà, chie-
dendo aiuto per superarle assieme. 
Ricordiamoci però che lo scautismo è nato

per aiutare nella formazione di buoni cristiani
e buoni cittadini, non di buoni scout e quindi
ha come obiettivo quello di formare persone
aperte al mondo: e il mondo non può essere
la sede, non può essere il Riparto... deve essere
IL MONDO.
L’invito è quindi quello di riflettere sul

senso vero e pieno di aderire ad un’Associa-
zione, vedendo in questo la possibilità di in-
contrare tante altre persone, anche lontane
da noi, comprendendo che questa Legge e
questa Promessa non possono e non debbono
avere confini, che si deve uscire, ci si deve
aprire, si deve cogliere l’opportunità di incon-
trare l’altro.
È anche vero che essere Associazione si-

gnifica accogliere “tutto” ciò che la stessa pro-
pone, non in maniera passiva e irriflessiva,
ma in modo costruttivo facendo la propria
parte per contribuirne alla crescita e al mi-
glioramento. Aderire significa quindi sce-
gliere di mettersi in gioco fino in fondo.
L’Associazione propone un cammino molto

chiaro e delineato, ha dei principi (che in pri-
mis rispondono ai principi della Chiesa – in
quanto Associazione cattolica) e persegue pre-
cisi ideali, ha una sua struttura “gerarchica”
funzionale alla prossimità ed al servizio. È un
mondo da conoscere e da avvicinare... è questo

l’unico modo per esserne veramente parte. Ri-
manere nel “aderisco a questa Associazione
perché mi dà delle tutele – ad es. a carattere
assicurativo – ma non ne condivido le proposte
perché troppo impegnative” produce un’edu-
cazione alla “non scelta” e mette anche lo scau-
tismo nel calderone delle stile moderno di vi-
vere nel limbo, senza schierarsi, senza sentirsi
né carne né pesce.
Maturo è invece scegliere di essere o di

non essere, in coerenza con gli ideali veri che
si vogliono perseguire e con il proprio credo. 
Di Associazioni scout ne esistono molte,

tante hanno “interpretato” il metodo origina-
rio di B.-P. nel tentativo di renderlo più attuale
e quindi più appetibile: opportunità per vivere
la dimensione dello scautismo che più si confà
alla persona ce ne sono, basta cercarle fuori
porta. Oppure si può cercare fuori porta quella
sorella/fratello dell’Unità accanto, quella che
domani potrebbe essere una guida, quella ra-
gazza che è già scolta, quella RS che presta ser-
vizio, la Capo Riparto del Gruppo vicino...
cercare e condividere per sentirsi membra at-
tive della stessa Associazione.
E lo si può fare a piccoli passi seguendo la

propria strada: da coccinella a scolta della Par-
tenza, facendo la Capo Unità (o l’Aiuto), ma-
turando nella formazione, conseguendo il
brevetto, mettendo i propri talenti al servizio
del Distretto, della Regione, dell’Associazione
Nazionale. C’è posto per tutti, se vuoi c’è
posto anche per te!
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Lo so, “adesso basta” è un titolo molto provocatorio per
un articolo in una rivista per Capi, perché sembra lo
sfogo di un Commissario che se la prende con qualcuno,

ma così non è, tranquilli! È piuttosto il pensiero di uno dei
tanti Capi Riparto, o loro Aiuti, che dopo aver vissuto un campo
scuola di 1° o 2° tempo, ed aver fatto una attenta riflessione
in merito a quanto hanno ascoltato e appreso, decidono di ar-
rivare a casa e, con la dovuta maturità, impongono a sé stessi,
e al proprio Riparto, il titolo e il senso di questo articolo:
“adesso basta!”. Ok, forse non mi sono ancora spiegato bene,
ci provo: non è che dopo il campo scuola uno ponga definiti-
vamente fine al proprio servizio in Branca Esploratori, anzi,
ci mancherebbe... ma dopo questa esperienza il suo “basta” è
rivolto a tutte quelle attività, quelle tradizioni, quei giochi,
quegli usi e costumi che nulla hanno a che vedere con l’edu-
cazione di ragazzi in età esploratori.
È un “basta” che diventa in primo luogo un impegno per-

sonale, un impegno a pensare in ogni attività che programmo
quale sia il vero obiettivo educativo, un impegno a scegliere
un gioco da fare in modo profondo e non casuale, un voler ve-
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Adesso basta!
Fabio Sommacal Commissario Nazionale Esploratori

il  “basta” è rivolto a tutte
quelle attività, quelle
tradizioni, quei giochi, quegli
usi e costumi che nulla hanno
a che vedere con l’educazione
di ragazzi in età esploratori.

chiediamoci sempre se
l’obiettivo educativo che ci
poniamo è con quel mezzo
che possiamo raggiungerlo, o
magari possiamo anche
trovarne di migliori.

Osiamo di più, anche nel
nostro senso di responsabilità,
anche se farlo davvero ci farà
dire qualche basta!



dere sempre i 4+1 punti di B.-P. al-
la base del proprio operato, uno
scegliere il proprio servizio per es-
sere davvero di aiuto alle famiglie
nel far crescere cristianamente i
loro figli.
Ma perché il campo scuola di-

venta una esperienza così bella
nella nostra crescita personale? Lo
diventa perché il confronto con
gli altri Capi ci fa capire che lo
scautismo è una cosa semplice, co-
me emerge in modo disarmante dagli scritti
di Baden Powell, che ne “Il Libro dei Capi” rac-
conta con parole e azioni davvero semplici l’o-
perato di un vero Capo.
È per questo che dobbiamo cogliere questi

momenti, queste esperienze, per crescere noi
come persone, come Capi, per far crescere nel
vero Spirito di Servizio tutto il nostro Riparto,
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il nostro Gruppo... e se indico Gruppo e Riparto
è perché credo che abbia anche ciascuno di
noi una grande responsabilità educativa: quella
di chiedersi sempre se quello che fa è educativo
o meno, anche se è una tradizione, o un modo
di fare che diventa localmente consuetudine. 
Impariamo a metterci in discussione, a sco-

prire nel profondo perché facciamo le cose,
chiediamoci sempre se l’obiettivo educativo
che ci poniamo è con quel mezzo che possiamo
raggiungerlo, o magari possiamo anche tro-
varne di migliori. 
E se serve, uniamoci e diciamo “basta” a

quanto non è educativo, a quanto non fa cre-
scere in modo retto i nostri esploratori, i nostri
aiuti, noi... perché solo con la forza di cambiare
quanto è sbagliato riusciremo a fare davvero
al nostro meglio il nostro Servizio. Qualcuno
ci criticherà? Forse ma non importa, se siamo
coerenti con noi stessi sappiamo quale strada
prendere, e saremo sicuri, al termine della no-
stra vita terrena (parafrasando la Preghiera del
Capo) che l’essere stato capo ci sarà di lode e
non di condanna non per le nostre cose fatte
male, ma perché non siamo caduti nel rischio
più grande, quello del peccato di omissione:
ci accorgiamo di qualcosa che non va, e poi
non facciamo nulla per cambiare la realtà!
Osiamo di più, anche nel nostro senso di re-
sponsabilità, anche se farlo davvero ci farà dire
qualche basta! Buona strada!
Venite et Videte!
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Mettersi in gioco
ed essere protagonisti

Emanuele Porcacchia Incaricato Rover Regione Ovest

Mi hanno chiesto di scrivere un articolo sul primo Scoglio
di cui parla B.-P. nel suo libro “La Strada verso il Suc-
cesso”, ovvero I Cavalli. Devo ammettere che da romano,

ogni qual volta sento citare questo Scoglio mi viene in mente
un film cult del 1976 diretto da Steno ed interpretato, tra gli
altri, da Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak,
Mario Carotenuto e Francesco De Rosa, il cui titolo è “Febbre
da cavallo”. A dire il vero il film quando uscì fu un vero e
proprio flop e fu presto dimenticato, ma dopo diversi anni, ri-
proposto frequentemente dalle emittenti locali, ebbe una se-
conda chance che lo portò ad essere uno dei film più popolari
nella Roma di oggi, tanto che spesso i romani usano frasi riprese
proprio da questo film nel loro parlare comune e quotidiano. 
Ma che c’entra il film in questione con lo Scoglio di B.-P.?
Beh, tutto il film narra le vicende comiche di alcuni individui

appassionati di ippica e di scommesse, che vengono così descritti
da uno dei protagonisti, “er Mandrake”: «Chi gioca ai cavalli è un
misto, un cocktail, un frullato de robba, un minorato, un incosciente,

Scommettere del denaro
significa rischiare di perderlo
inutilmente, quando
potremmo invece usarlo per
investirlo in modi molto
migliori o magari risparmiarlo
per il futuro.

Ma uno scout non è uno che
assiste, lo scout è un
protagonista della propria
vita. Giocare il gioco è molto
meglio che pagare per vedere
il gioco di altri. 

Ognuno di noi può farcela
scommettendo su se stesso.



un regazzino, un dritto e un fregnone, un milionario
pure se nun c’ha ‘na lira e uno che nun c’ha na lira
pure se è milionario. Un fanatico, un credulone, un
buciardo, un pollo, è uno che passa sopra a tutto e
sotto a tutto, è uno che ‘mpiccia, traffica, imbroglia,
more, azzarda, spera, rimore e tutto per poter dire:
Ho vinto!!! E adesso v’ho fregato a tutti e mo’ beccate
questa... tié! Ecco chi è, ecco chi è il giocatore delle
corse dei cavalli».
Proprio di questo ci parla B.-P. Potremmo

dire che la descrizione proposta è duplice: de-
scrive pienamente chi è uno scommettitore
ed allo stesso tempo ci chiarisce perfettamente
chi NON è un Rover o una Scolta. Scommettere
del denaro significa rischiare di perderlo inu-
tilmente, quando potremmo invece usarlo per
investirlo in modi molto migliori o magari ri-
sparmiarlo per il futuro. Proprio in questi anni,
viviamo in un periodo storico in cui ci si rende
conto che non è più possibile spendere in lun-
go ed in largo, senza criterio e senza farsi carico
delle conseguenze che queste spese significano. 
Allora bisogna che uno scout sia allenato

a scegliere, a dare il giusto peso alle varie ne-
cessità ed il giusto prezzo ai beni materiali.
Inoltre B.-P. ci fa riflettere su quanto sia più
bello essere protagonisti del gioco che non
spettatori. Chiunque abbia praticato uno sport
e poi lo abbia seguito dagli spalti o seduto sul
proprio divano davanti alla televisione sa di
cosa stiamo parlando. La differenza tra la sod-
disfazione di essere i protagonisti del raggiun-
gimento di un risultato sportivo e quella di as-
sistere al raggiungimento di un risultato spor-
tivo di un’altra persona è netta. Se ci pensiamo
bene questa è la chiave: l’essere protagonisti!
In fondo, anche i tifosi dello sport amano as-
sistere alle gare sportive perché hanno la sen-
sazione di aver aiutato anche loro, con il sup-
porto dagli spalti, la propria squadra a rag-
giungere il risultato ottenuto. 
Ma uno scout non è uno che assiste, lo scout

è un protagonista della propria vita. Giocare il
gioco è molto meglio che pagare per vedere

il gioco di altri. Ognuno di noi quindi può, in
base alle proprie caratteristiche, scommettere
sì, ma non del denaro, bensì scommettere sulle
proprie capacità. Alcuni hanno doti innate,
altri devono lavorare per raggiungere certi ri-
sultati, ma ognuno di noi può farcela scom-
mettendo su se stesso; Luciano Ligabue in “Una
vita da mediano” (tanto per rimanere in ambito
sportivo) ce lo dice, cantando: nato senza i piedi
buoni...lavorare sui polmoni.
Bene, allora cosa possono fare Rover e Scol-

te per percorrere quella Strada che porta al
Successo? Innanzi tutto non essere pigri, non
bighellonare, non perdere tempo, ma essere
attivi, propositivi, curiosi. Praticare in prima
persona uno sport pulito, autentico, anche
senza spendere troppi soldi... pensiamo ad
esempio all’alpinismo che pratichiamo costan-
temente in Clan e Fuoco senza neanche ren-
dercene conto. Poi trovare dei passatempi sani,
coltivare degli interessi, delle passioni: il col-
lezionismo, il teatro, una abilità manuale che
ci appassiona. In questo modo, magari, capire
quale sia la propria vocazione lavorativa, per
guadagnarsi la vita, anziché tentare la fortuna.
Acquistare il senso di responsabilità ed il valore
del risparmio. Vogliamo andare ancora più nel
concreto di quelle che potrebbero essere delle
attività di Clan e di Fuoco da proporre?
Per esempio si potrebbe fare una bella in-

chiesta sul gioco d’azzardo, magari cercando
la testimonianza di qualcuno che è caduto in
questa rete. Oppure si potrebbe proporre un’at-
tività di auto-finanziamento ben strutturata,
attraverso la quale si possa apprezzare la fatica
del lavoro ed i risultati ottenuti da esso. 
Insomma di cose da fare ce ne sono parec-

chie, se lo si vuole. L’importante è ricordare
di mettersi in gioco per essere i protagonisti
della propria vita.
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Come nasce
un amore

Luciano Beraldo

Ho scritto questo articolo specialmente
per i capi in attività perché, penso, possa
aiutarvi a capire che cosa vi spinge ad

amare. Qualche anno fa, visto lo scarso inte-
resse riscontrato, mi ero ripromesso di non
scrivere più articoli che trattassero di natura.
Dico ciò perché, a suo tempo, ho fatto

un’inchiesta: volevo vedere quante persone
avessero letto il mio articolo. In esso proponevo
alcune riflessioni per verificare l’utilizzo della
natura come mezzo fondamentale per l’appli-
cazione del metodo, come d’altronde ha più
volte e con forza ribadito B.-P.
La legge ci dice che lo scout vede nella na-

tura l’opera di Dio, che ama le piante e gli ani-
mali, ma come possiamo amare la natura se
non la conosciamo? 
Ho fatto una considerazione: se il 6° articolo

è l’unico in cui viene pronunciata la parola
amore, ci sarà un perché! La scintilla che ac-
cende l’amore è lo STUPORE. Ce l’ha fatto no-
tare don Fabio durante una chiacchierata al
campo scuola di primo tempo Esploratori. Su-
bito la mia mente ha cercato di ricordare come

e quando si è verificato il mio colpo di fulmine
per la natura. È successo quando frequentavo
la prima elementare, ho avuto la fortuna di
avere una maestra che amava la natura, che
ci faceva notare quanto fossero belli i fiori con
i loro colori dalle mille sfumature. Quanto
fosse dolce il canto degli uccelli, la rugiada sui
fili d’erba, il paesaggio invernale, il fascino
della nebbia che avvolgeva ogni cosa, il cielo
azzurro, le nubi dalle svariate forme...
Era una persona che si stupiva con noi,

giorno dopo giorno, davanti alle bellezze del
creato, dono di Dio. Come vedete non è stato
il mio Akela, il mio Capo Riparto o il Capo
Clan ad avermi aperto gli occhi su questo ma-
gnifico palcoscenico che è il creato, dono di
Dio agli uomini. 
La nostra azione per far innamorare il ra-

gazzo della natura, deve iniziare da subito, ap-
pena entra a far parte della nostra grande fa-
miglia, ma è anche fondamentale che continui
nelle branche successive.



Il nostro compito è più facile di quanto pos-
siamo credere, la natura viene in nostro soc-
corso visto che il bambino è “predisposto” allo
stupore. Spetta a noi capi stimolarlo, incurio-
sirlo, fargli notare quanto è bello vivere a con-
tatto con la natura.
Con il passare degli anni, è sempre più dif-

ficile creare nel ragazzo la mentalità “del bel-
lo”, è faticoso fargli vedere nella natura l’opera
di Dio, e soprattutto fargli capire che può (deve)
essere artefice della salvaguardia del creato.
Attraverso lo stupore si arriva all’amore e

l’amore spinge alla conoscenza, al desiderio
di fare qualcosa per ciò che si ama. Si passa
così da una fase astratta a una fase concreta,
cioè al “fare per...”.
Continuerò a ripeterlo, come ho già fatto

molte altre volte, che solo attraverso la natura
riusciremo a far breccia nell’egoismo e nell’e-
gocentrismo dei ragazzi. In questo modo si
apriranno anche al servizio del prossimo.
L’habitat dello scout è la natura, lo ha af-

fermato B.-P., per questo le nostre attività de-
vono svolgersi il più possibile all’aperto, per
avere così l’opportunità di stupirci con i nostri
ragazzi. Basta aprire gli occhi e ancor di più il
cuore! Se non facciamo questo, vuol dire che
non “facciamo” scautismo, ma altro... forse
animazione.

La capacità di stupirsi non ha età, chi riesce
ancora a meravigliarsi non invecchia interior-
mente. A tal proposito mi viene in mente una
persona che come me amava la natura: Ciano
Furlanetto. Il pensiero torna a quel giorno in
cui venne a trovarci al campo scuola di Ospitale
di Cadore, a quando passeggiando lungo un
sentiero, ci siamo imbattuti in un bellissimo
fiore giallo che non avevamo mai visto. 
Come due bambini ci siamo chinati a os-

servarlo, stupendoci insieme delle sfumature
del colore, della forma dei petali, della bellezza
della forma. Se ripenso a quell’episodio, devo
ammettere che don Fabio aveva ragione: era-
vamo due “vecchietti” innamorati del creato,
meravigliati di fronte alla bellezza di quel fiore
che Dio ci aveva donato.
L’auspicio che vi faccio, è di poter rimanere

ragazzi anche quando l’età anagrafica dirà il
contrario. Il giorno che non riuscirete più a
stupirvi, sarà un giorno molto triste. 
Vorrà dire che sarete diventati dei vecchi

che non sono più in grado di dare, di aiutare. 
Vorrà dire che sarete diventati dei ciechi

che non riescono più a vedere ciò che li cir-
conda, nemmeno il loro prossimo... diventando
di nuovo egoisti.

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 5/2014 29

Giocare il gioco



E U R O J A M  2 0 1 4

Intervista a Padre Cyril Vasil, Segretario 
della Congregazione per le Chiese Orientali

La spiritualità dell’Eurojam
Loriana Pison

Padre Cirillo, quale significato ha l’espe-
rienza di un grande evento?
L’Eurojam è un evento e come evento è im-

portante e ricco di valori profondi, non può e
non deve essere diversamente, anche gli eventi
sono portatori di qualcosa di grande. Ho par-
tecipato all’Eurojam come un semplice assi-
stente di un gruppo e per questo posso rac-
contare ciò che ho vissuto. Vor-
rei sottolineare alcuni aspetti
per me importanti, sia come
esperienza internazionale che
a livello spirituale.
All’Eurojam ho percepito di-

verse modalità di vivere la spi-
ritualità, la diversità è sempre
arricchente, per citare un esem-
pio per tutti l’approccio liturgico
dei francesi è più ordinato, i can-
ti sono ben curati, ma ho potuto
vedere anche la spiritualità pre-
sentata attraverso personaggi
diversi, quella dei santi che per
i nostri ragazzi italiani è forse

una scoperta, penso a Santa Teresa del Bambin
Gesù di Lisieux poco conosciuta in Italia.
Ho visto intensità diverse di pregare, can-

tare, riflettere. Molti gruppi hanno espresso
la spiritualità attraverso riti orientali, i ragazzi
hanno visto assistenti bielorussi e ucraini, di
diverse confessioni, di rito bizantino, le espres-
sioni liturgiche diverse esprimono anche la
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capacità di apertura della Chiesa coniugata
con la sua varietà, questo aspetto mi hanno
rallegrato molto e lo ritengo positivo.
Come assistente di bivacco posso sottoli-

neare alcune carenze dovute alla mancanza
di avvicinamento al sacramento della Ricon-
ciliazione, ho notato che dove c’è una vita sa-
cramentale sana, un’abitudine nel Gruppo,
nel Riparto essa ha potuto esprimersi anche
al campo, dove questa abitudine alla vita sa-
cramentale è poco curata anche a casa è stato
necessario sostenere e promuovere maggior-
mente al campo; la Riconciliazione è stata uno
dei motivi centrali dell’Eurojam.

C’è un fatto che maggiormente ti ha col-
pito?
Sì, un evento positivo mi è rimasto, tra

molti vissuti al campo. Eravamo andati con il
Riparto sulla spianata dove i grandi palloni
della cittadella di Maria ondeggiavano ed
emettevano una luce avvolgente, mi sono
trovato davanti ad una situazione parti-

colare, il buio, le luci, tanti gruppi sparsi sulla
grande piana vegliavano o pregavano.
Sono state fatte delle riflessioni nel Gruppo

anche collegate ad alcuni eventi della storia.
Da questo campo in cui siamo in molti ora si
alzano preghiere, canti e lodi; molti anni fa
(ricordiamo i 100 anni dalla 1° guerra mon-
diale e 70 dallo sbarco in Normandia) si alza-
vano bestemmie, cattiverie, odio razziale. In-
sieme ci siamo chiesti quanto possa essere di-
verso il mondo, quanto noi lo possiamo ren-
dere diverso, siamo noi a fare il mondo, a par-
tecipare alla crescita del bene, siamo tutti re-
sponsabili della costruzione dell’Europa. Ai
ragazzi questo discorso è piaciuto molto, ri-
flessione apparentemente semplice e scontata,
ma vissuta sulla stessa terra, fango e acqua,
assume tutto un colore diverso, l’ho potuto
vedere dai loro sguardi. Mi auguro che riman-
ga nei loro cuori e si traduca in azioni concrete
di pace. La porto anch’io con me, mi ha fatto
riflettere sulla concre-
tezza delle azioni, sul-
la grande responsabi-
lità di ciascuno e sul
senso della vita che
ogni giovane potrà ri-
cevere in cambio.
Spero che anche al-
tri abbiano potuto
vivere momenti in-
tensi da conservare.
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Intervista a Padre Boguslaw Migut, Assistente Federale della FSE-UIGSE

Venite et Videte
Loriana Pison

Padre Migut, come valuta l’esperienza
dell’Eurojam degli Scouts d’Europa?
L’esperienza dell’Eurojam si pone su due

livelli, quello spirituale e quello sociale e po-
litico che è legato anche alla vita religiosa.
Cosa vuol dire questa esperienza religiosa al-
l’interno dell’Eurojam? Il motto “Venite et Vi-
dete” è tratto dal Vangelo di Giovanni dove il
Battista mostra Gesù come Agnello di Dio, il
Messia il quale risponde alla domanda “Dove
stai, dove abiti?” proprio con “Venite et Videte”.
Questo significa che la fede non si spiega at-
traverso un trattato filosofico o teologico, non
è possibile coniugare in termini astratti la fede.
Essa non è espressione di quantità, non è scien-
za spiegabile, ma è la vita con Gesù. I ragazzi
hanno potuto sperimentare in vari modi la
vita con Gesù, la scrittura, la preghiera, l’eu-
carestia, la confessione. Di sicuro hanno capito
ed è stato loro trasmesso che la fede è la vita

con Gesù, espressa con diverse modalità. Se
consideriamo il piano sociale penso che i nostri
ragazzi hanno capito che l’unità in Europa è
un insieme di azioni concrete, non una cosa
scritta sulla carta, non soltanto una questione
politica, una scelta di altri, ma una realtà com-
pleta e concreta da vivere quotidianamente.
Lo scambio è infatti concretezza, essi si sono
incontrati, ragazzi e ragazze, hanno vissuto
insieme, conosciuto culture diverse.
Sul piano religioso, un aspetto concreto

che ci deve vedere impegnati per il futuro è
l’importanza da dare al sacramento della Ri-
conciliazione nella vita dei nostri capi e dei
ragazzi, scout e guide. Questo sacramento è
diventato difficile oggi, non soltanto in paesi
come la Germania o altri dove è sentito mag-
giormente, ma anche in Italia dove penso sia
un problema da affrontare.
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Perché è importante? 
Perché con questo sacramento si ricomincia

la vita con Gesù, io mi sento come un peccatore,
come uno che ha bisogno della sua misericordia,
ho bisogno di Lui, cosi comincia la fede matura.
Per maturare la fede ho bisogno della conver-
sione. Il Battesimo è il luogo principale della pri-
ma e fondamentale conversione. È mediante la
fede nella Buona Novella e mediante il Battesimo
che si rinuncia al male e si acquista la salvezza,
cioè la remissione di tutti i peccati e il dono della
vita nuova. L’appello di Cristo alla conversione
non finisce con il Battesimo. Questo appello con-
tinua a risuonare nella vita dei cristiani, che han-
no bisogno della seconda conversione, cioè della
Penitenza e della Riconciliazione. La seconda
conversione è un impegno continuo, è lo sforzo
umano. Però questo sforzo di conversione non
è soltanto un’opera umana. È il dinamismo del
cuore contrito attirato e mosso dalla grazia a ri-
spondere all’amore misericordioso di Dio che ci
ha amati per primo (cfr. CCC 1427-1429). Come
diceva sant’Ambrogio: “La Chiesa ha l’acqua e
le lacrime: l’acqua del Battesimo, le lacrime della
Penitenza”. Ambedue sono strumenti necessari
per la vita con Dio nella Chiesa.

Cosa vuol dire in questo contesto la con-
sacrazione al Sacro Cuore di Gesù?
Il sacramento della Penitenza e della Ri-

conciliazione è legato anche alla consacrazione
al Sacro Cuore di Gesù. In poche parole la con-
sacrazione al Sacro Cuore di Gesù assomiglia
molto alla consacrazione eucaristica. 
Noi portiamo i nostri doni del pane e del

vino all’ altare. In questo modo, da parte nostra,
facciamo la nostra consacrazione, perché mo-
striamo la volontà di dedicare tutta la nostra
vita a Dio, ma nello stesso tempo la nostra de-
bolezza e incapacità di servire Dio. Così Dio
diventa il più importante punto di riferimento
della nostra vita, il cuore della nostra esistenza.
Ci vuole la forza di Dio, la forza dello Spirito
Santo. È lo Spirito Santo che consacra i nostri
doni, manifestati nel Corpo e nel Sangue di
Cristo. Noi stessi nutrendoci con questo Corpo
e con questo Sangue di Cristo e diventiamo
consacrati, cioè sempre più simili a Lui.
La consacrazione al Sacro Cuore di Gesù è

l’espressione della nostra volontà e del desi-
derio di amare Dio e il prossimo come lo fa
Gesù. Il suo amore diventa la misura del nostro
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amore. Ma siccome senza di Lui non possiamo
fare niente, consacrandoci invitiamo la sua
forza consacratrice. Confessiamo che solo Lui
è capace di convertire il nostro cuore, è capace
di trasformarlo alla somiglianza del suo cuore.
La consacrazione è confessione della nostra
debolezza e della immensa forza di Dio. Io ti
confesso la mia debolezza affinché Tu mostri
la tua forza.

La consacrazione non è allora soltanto
un atto devozionale?
Si e no. Devozione vuol anche dire dedica-

zione e come tale fa parte della consacrazione.
Pochi lo comprendono. Di solito la devozione
viene compresa come un atto esteriore. La con-
sacrazione non lo è. Essa nasce dal più profon-
do senso della nostra fede. 
Nella Bibbia è il nostro Maestro che chiede

il cuore della persona. L’esistenza cristiana,
vissuta nella docilità dello Spirito, nella sequela
di Cristo, nell’obbedienza al Padre, non si esau-
risce in una serie di gesti o di pratiche esterne.
Essa domanda il coinvolgimento di tutto l’es-
sere umano, a partire da quel centro propul-
sore che è il suo cuore. Il cuore indica dunque
l’interiorità profonda, il centro dell’uomo, la
sede dei sentimenti, ma anche delle decisioni.
È il luogo in cui la libertà dell’uomo gioca il
suo rapporto con Dio, il cardine della vita mo-
rale, il centro dinamico da cui provengono il
bene ed il male. Gesù afferma: «Dove è il vostro
tesoro, là sarà anche il vostro cuore» (Lc 12,
34). Il cuore può essere «indurito» (Ez 2, 4), ma

può pure accogliere l’azione rinnovatrice di
Dio nella conversione. Perciò il salmista invoca:
«Crea in me, o Dio, un cuore puro» (Sal 50, 12)
ed il profeta Ezechiele trasmette l’annuncio:
«Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di
voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore
di pietra e vi darò un cuore di carne» (Ez 36,
26). Gesù si presenta come compimento della
promessa di un cuore nuovo, alla cui «scuola»
sono chiamati i credenti: «Imparate da me,
che sono mite e umile di cuore» (Mt 11, 29). 
Giovanni Paolo II osservava al riguardo:

«Forse una sola volta, con parole sue, il Signore
Gesù si è richiamato al proprio cuore. E ha
messo in evidenza questo unico tratto: ‘mitezza
e umiltà’. Come se volesse dire che solo con
questa via vuole conquistare l’uomo; che me-
diante ‘la mitezza e l’umiltà’ vuole essere il
Re dei cuori. Tutto il mistero del suo regnare
si è espresso in queste parole. La mitezza e l’u-
miltà coprono in un certo senso tutta la ‘ric-
chezza’ del Cuore del Redentore, di cui ha
scritto San Paolo agli Efesini [cfr. Ef 3, 18-19]. 
Ma anche quella ‘mitezza e umiltà’ lo sve-

lano pienamente, e meglio ci permettono di
conoscerlo e di accettarlo; lo fanno oggetto di
ammirazione suprema». Tutto il Vangelo rivela
la bontà misericordiosa e la carità immensa
del Cuore di Gesù verso tutte le persone: i bam-
bini, i malati, i poveri, i peccatori... 
Alcuni brani aiutano in particolare a «leg-

gere» il mistero del cuore. S. Giovanni ci ricorda
che quello di Gesù è un Cuore trafitto (cfr. Gv
19, 34-37). Al costato aperto del Crocifisso si
ricollega l’invito dell’«acqua viva» di Gv 7, 37-
39. Papa Benedetto nota al riguardo che «l’uo-
mo può - come ci dice il Signore - diventare
sorgente dalla quale sgorgano fiumi di acqua
viva (cfr. Gv 7, 37-38). 
Ma per divenire una tale sorgente, egli stes-

so deve bere, sempre di nuovo, a quella prima,
originaria sorgente che è Gesù Cristo, dal cui
cuore trafitto scaturisce l’amore di Dio (cfr. Gv
19, 34)» (Deus Caritas est, 7). L’attenzione non
deve fermarsi solo alla Passione, come talora
può essere accaduto: il mistero del Cuore di
Cristo coinvolge la risurrezione ed il dono dello
Spirito. Nel Cenacolo Cristo risorto porta il
grande annuncio della misericordia divina, ne
affida agli apostoli il ministero, addita le ferite
della Passione, tra le quali la ferita del cuore
(cfr. Gv 20, 19-23). A Tommaso Gesù dirà: «Sten-
di la tua mano e mettila nel mio costato; e non
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essere più incredulo ma credente!». Ed ognuno
può rispondere con fede: «Mio Signore e mio
Dio!» (Gv 20, 28).

Che significato ha questo per i nostri
capi?
Molto profondo. Prima di tutto personale.

Io sono nelle mani di Dio. Mi fido di Dio. Lui
cambia la mia vita facendola sempre più bella
e interessante. Parlando su questo mi viene in
mente una canzone cantata e scritta da Claudio
Chieffo per il giorno del suo matrimonio. Lui
canta: «Io vorrei volerti bene come ti ama Dio,
con la stessa passione, con la stessa forza, con
la stessa fedeltà che non ho io». Per noi vuol
dire, che noi come capi vogliamo bene ai nostri
scout e guide con la misura che supera le no-
stre possibilità. Noi vogliamo amare i nostri
ragazze e ragazze come gli ama Dio. Invochia-
mo Lui come forza del nostro amore.

Quali problemi intravede nello scauti-
smo a livello politico e sociale?
Sul piano sociale l’Eurojam ci mette di fron-

te ad un problema che richiede attenzione e
che ci fa mettere a confronto, in Europa, con
realtà che possono essere considerate di destra
o di sinistra. Il rischio di prendere posizioni
non del tutto vicine allo spirito di fraternità
internazionale richiesto dallo scautismo esiste. 
L’analisi delle idee, pensieri, proposte po-

litiche è un dovere di ogni scout. Se da un
lato tutto ciò che comunemente è definito di
sinistra tende a non riconoscere l’identità
personale, nazionale, europea, dall’altro tutto
ciò che si definisce di destra tende ad elevare
l’identità nazionale al di sopra di ciò che è
dialogo fraterno, essa diventa troppo grande,
tale da offuscare lo scopo del movimento
scout. Ecco, l’Eurojam ha permesso ai ragazzi
di sperimentare che per poter costruire
un mondo di pace bisogna dialoga-
re, stare con gli altri, superare
barriere e ostacoli dovuti alla di-

versità. Per noi questa esperienza ci deve aiu-
tare a creare l’atmosfera del dialogo interna-
zionale concreto. Come? Attraverso gli scambi,
soltanto l’incontro permette la conoscenza
ed il dialogo, scambi tra diverse culture, a li-
vello europeo i campi insieme, non solo gli
eventi come l’Eurojam; ogni anno si dovrebbe
prevedere un campo internazionale. Non esi-
ste altro modo per valutare se stessi, la propria
identità, anche quella nazionale, europea, se
non attraverso l’incontro concreto.

Come mai i nostri giovani vivono con
difficoltà i sacramenti ed anche la S.
Messa è considerata cosa di poco conto?
Come movimento cattolico abbiamo una

grande tentazione di chiamarci cattolici invece
di essere cattolici. É sempre più facile creare
un tipo di ideologia cattolica, di un sistema
teologico o filosofico che cerchiamo di difen-
dere, che vivere la fede in Dio nella sua Chiesa. 
Abbiamo bisogno di una catechesi fonda-

mentale e profonda. Il nostro movimento non
può accontentarsi della catechesi nelle scuole.
Dobbiamo trovare un nostro modello di cate-
chesi durante le nostre attività. 
Dobbiamo anche ripensare la formazione

dei nostri capi. Cari Capi e Capo, vi invito a
partecipare agli esercizi spirituali. Ne avete bi-
sogno. Come me.

Padre Boguslaw Migut
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Lungo la nostra strada
Canto per l’EJ 2014
(scritto, arrangiato ed interpretato da Gianni Cavallo)

(Intro:  MI  MI7  Basso FA#  LA,   MI  MI7  Basso FA#  LA)

MI                          MI7                                   LA                 LA4        
Su una croce ad otto punte ho promesso sul mio onore, 

MI                     MI7                 SI7
ed un fazzoletto al collo coi colori che ho nel cuore,

MI                     MI7                            LA               LA-7
una Legge e una Promessa che ci uniscon per la vita,

MI                       SI7                           MI
figli nella stessa fede e dell’Europa unita.

Quanta strada che ho percorso con la zaino sulle spalle,
dividendo la mia acqua col fratello accanto a me,
il mio scopo è nel servire, al mio prossimo donare,
come solo tu Signore hai saputo fare.

MI7           LA                      SI                    MI7
Cammina, Cammina insieme a noi,
LA                  SI                          MI7
rispondiamo alla chiamata che ci fai.
LA                                    SI                          MI         RE#m7/4        DO#m
Non c’è colore non c’è barriera, lingua o confine che ci divida,
LA                        SI                       MI
lungo la nostra strada che porta a Te.

Alla sera intorno al fuoco con le stelle come tetto,
veglio al caldo della fiamma, mi preparo ad esser pronto,
ascoltando la natura immenso dono del Signore,
per lasciare questo mondo un po’ migliore.

Cammina, Cammina insieme a noi,
rispondiamo alla chiamata che ci fai.
Non c’è colore non c’è barriera, lingua o confine che ci divida,
lungo la nostra strada che porta a te. ( si ripete il Rit. fino alla terza riga )
LA                         SI            LA                      SI                     LA                      SI                                            
...lungo la nostra strada... lungo la Tua strada...lungo la nostra strada, 

MI
che porta a Te.
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fede cristiana, per le lori doti di saggezza ed
equilibrio unite al carisma che possiedono,
per il rispetto della libertà di ogni persona,
con costante impegno e consci della respon-
sabilità nei confronti delle famiglie che affi-
dano i loro figli a questa Associazione.
Luciano in particolare è stato per me un

maestro autentico, un uomo dal quale ho ri-
cevuto un esempio e degli insegnamenti che
hanno corroborato ed arricchito quello che i
miei genitori mi hanno trasmesso. 
Quando c’era bisogno di qualche richiamo

sapeva farsi ascoltare senza alzare la voce anzi
con leggerezza. 
Mi ha insegnato ad osservare con più at-

tenzione e rispetto la natura, mi ha educato
a capire come l’arte debba essere espressione
della vita concreta delle persone, mi ha talvolta
colpito con la sua sottile ironia per aiutarmi
a superare qualche difficoltà. 
Quando mi ha parlato di famiglia, relazioni

con l’altro sesso, educazione dei figli è stato
abile e attento a trasmettermi serenità, serietà
e grande attenzione all’ascolto e ai bisogni di
ciascuno. 
Grazie Ciano per quello che ci hai lasciato.

I l 13 settembre presso la Parrocchia di S.Cuore a Treviso abbiamo ricordato Luciano
Furlanetto ad un anno dalla sua partenza

nelle braccia del Padre. 
Assieme alla comunità parrocchiale e con

la presenza di capi e ragazzi/ragazze dei Gruppi
Treviso 1° e 9° è stata prima inaugurata una
mostra dei suoi acquerelli a commento del
Vangelo di Matteo (editi in un volume) e inti-
tolata alla sua persona la sala principale dei
locali della parrocchia adibiti alle attività co-
munitarie (dove si trovano anche le nostre se-
di). È seguita una Messa di suffragio e un Fuoco
di bivacco con canti che hanno rievocato i vari
aspetti della sua vita.
Ciano ha fatto parte di una generazione

che i più giovani guardano con rispetto ed am-
mirazione. 
Sulla traccia lasciata da Francesco Piazza,

Luciano, assieme ad altri Capi trevigiani, ha
contribuito in tanti anni di servizio alle nuove
generazioni a far crescere lo scautismo cattolico
nella nostra città e poi per tutta l’Associazione. 
Moltissimi giovani di Treviso e dintorni

hanno potuto e possono oggi godere di un’e-
sperienza coinvolgente ed entusiasmante che
favorisce la crescita personale e della società. 
Questi Capi hanno saputo educare tanti ra-

gazzi e uomini alla vita interpretata secondo
lo stile scout perché animati da una profonda

Ricordando Ciano
Antonio Zoccoletto Vice Commissario Generale Scout

COMPAGNI DI VIAGGIO



L’Associazione Giovani Esploratori (AGE)
Caduto il fascismo, il 25 luglio 1943, ini-

ziano immediatamente i contatti fra i vecchi
Scouts per far rinascere l’ASCI (Associazione Scau-
tistica Cattolica Italiana), che era stata sciolta nel
1927-28. Però l’armistizio dell’8 settembre
1943, che pone la maggior parte della penisola
sotto il dominio tedesco, costringe i fondatori
ad agire clandestinamente.
Oltre a rischi dati dalla clandestinità, ai

fondatori si presenta anche un problema inat-
teso perché l’Azione Cattolica ha già deciso
che gli Scouts, quando risorgeranno, non po-
tranno costituire un’associazione indipendente,
ma dovranno organizzarsi come un ramo della
stessa Azione Cattolica e dipendente da essa.
Inizia quindi un confronto serrato per poter

ricostituire l’associazione in maniera indipen-
dente. Infine, vengono stabiliti con l’Azione
Cattolica dei “Punti di accordo”, dove da un
lato si accetta una certa dipendenza dall’Azione
Cattolica ma dall’altro si ribadisce per l’asso-

ciazione scout “la sua completa autonomia per
quanto si riferisce al suo spirito, alla sua tecnica e
alla sua tipica organizzazione”.
Intanto si lavora per far rinascere lo scau-

tismo. Vengono organizzati clandestinamente
dei corsi per preparare i futuri capi e nascono
anche alcuni Riparti e Squadriglie clandestine
per opera di vecchi scouts. Le cerimonie della
Promessa si svolgono in case o in ville private,
a volte anche con molto rischio perché ci si
trova a poca distanza dai presidi tedeschi.
Il 25 marzo 1944 l’autorità ecclesiastica no-

mina ufficialmente il primo Commissariato
Centrale dell’AGE, che opera clandestinamente
per quando sarà liberata tutta l’Italia. 
Finalmente, il 4 giugno 1944 gli angloame-

ricani entrano in Roma e l’ASCI può aperta-
mente riprendere vita. I Riparti sorgono ovun-
que come funghi e bisogna preparare gli im-
provvisati “istruttori” (come vengono chiamati
i Capi), realizzando incontri e campi scuola
per la loro formazione.

RADICI

Settant’anni fa rinasceva
lo scautismo cattolico

Attilio Grieco
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Agostino Ruggi d’Aragona, già Scout, Capo e
Commissario della prima ASCI. Questo loro
impegno, che porterà alla fondazione dell’AGI
(Associazione Guide Italiane), le prepara ad es-
sere le Capo di future Unità femminili, facendo
loro conoscere e approfondire il Guidismo, vi-
sto non come una imitazione del metodo ma-
schile ma, così come aveva previsto Baden-
Powell, dotato di una sua specificità adatta alla
mentalità e alle esigenze femminili.
A giugno 1944, con l’arrivo degli angloa-

mericani a Roma, le Guide possono finalmente
operare alla luce del sole.
Nel giugno 1945 giunge in visita in Italia

Lady Olave Baden-Powell, la quale impegna
tutto il suo prestigio personale perché l’AGI
formi una federazione con l’UNGEI (Unione Na-
zionale Giovani Esploratrici Italiane, il ramo fem-
minile del CNGEI). Il 27 luglio 1945 AGI e UN-
GEI danno vita alla “Federazione Italiana Guide
ed Esploratrici” (FIGE), la quale viene accolta
dall’organizzazione mondiale delle guide come
Tenderfoot member nel 1946 e come Full member

nel 1948. Dal 1986 la FIGE è en-
trata a far parte
della FIS (“Federa-
zione Italiana dello
Scautismo”).

Inizialmente l’idea dei fondatori è di non
far rinascere l’ASCI, ma di creare una nuova as-
sociazione scout unica, denominata “Associazione
Giovani Esploratori d’Italia” (AGE) aperta a tutte
le confessioni religiose, anche se sotto l’egida
cattolica, che comprenda Riparti cattolici, Riparti
di altre confessioni religiose, Riparti aconfes-
sionali (il Gruppo ancora non esisteva).
Il CNGEI non accetta però questa soluzione

perché vuole mantenere la sua autonomia. Si
pensa allora di creare una federazione fra le
due associazioni con un unico Capo Scout, un
cappellano centrale, una stampa associativa
unica, campi scuola e “servizio sanitario” unici.
Però, man mano che le due associazioni vanno
strutturandosi, la volontà unitaria si affievolisce. 

L’Associazione Scautistica Cattolica Ita-
liana (ASCI)
Alcune incomprensioni fra l’AGE e il CNGEI

fanno naufragare definitivamente il progetto
di una ripresa unitaria dello scautismo italiano,
per cui l’AGE decide di riprendere la vecchia
denominazione ASCI. Il 21 novembre 1944 vie-
ne firmato fra il CNGEI e l’ASCI l’atto costitutivo
della “Federazione Esploratori Italiani” (FEI), ne-
cessario per rientrare nel “Boy Scouts International
Bureau” (antenato dell’attuale WOSM), il quale
da diversi anni non accetta più le associazioni
singole, ma chiede che esse formino delle fe-
derazioni, oppure realizzino una fusione. Dal
1978 la FEI ha preso il nome di FIS (“Federazione
Italiana dello Scautismo”).

L’Associazione Guide Italiane (AGI)
Il 28 dicembre del 1943, nelle Catacombe

di Priscilla, in gran clandestinità, in una Roma
occupata dalle truppe tedesche e dove vige
il coprifuoco, vengono pronunciate le Pro-
messe delle prime future Capo delle Guide
cattoliche italiane. Sono un gruppo di ra-
gazze ventenni che nei mesi precedenti su ini-
ziativa di Giuliana di Carpegna, nipote del fon-
datore dell’ASCI, si sono riunite attorno a padre

RADICI
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Stereotipo e pregiudizio, parole che viag-
giano sempre insieme ma che hanno un
significato molto diverso. Dal dizionario

Treccani, lo stereotipo è “Un modello conven-
zionale di atteggiamento, di discorso: ragionare
per stereotipi, non si fonda cioè sulla valuta-
zione personale dei singoli casi ma si ripete
meccanicamente, su persone o avvenimenti
e situazioni (corrisponde al francese cliché): giu-
dicare, definire per stereotipi.”

Stereos, in greco, significa “rigido, fermo,
stabile”, mentre typos significa “modello”. Lo
stereotipo è un modello fisso di conoscenza e
di rappresentazione della realtà. 
Rigidità e generalizzazione sono parte del

DNA di uno stereotipo. Quante volte ci si de-
finisce persone flessibili, aperte, che condivi-
dono, che comprendono, che conoscono, ma
nello stesso tempo che sono vittime di gene-
ralizzazioni riferite a qualsiasi realtà sociale.
Questi clichés o etichette che usiamo per sem-
plificare la realtà sembrano essere dei fari sen-

za i quali non avviene la ricerca di infor-
mazioni. Sembra che ne abbia

bisogno il cervello,

appaiono come necessità. Nessuno ne è escluso.
Il nostro punto di vista è fisso, vediamo con i
nostri occhi, il nostro cervello, altri punti di
vista sono fuori dal coro, dalla massa. Questo
avviene anche e soprattutto nel comune sen-
tire, comuni ideali, stessa legge, stessa pro-
messa, ma... che differenze!
Il passaggio dallo stereotipo al pregiudizio

è allora un passo semplice. Vediamo anche qui
cosa dice il dizionario Treccani. “Idea, opinione
concepita sulla base di convinzioni personali e preven-
zioni generali, senza una conoscenza diretta dei fatti,
delle persone, delle cose, tale da condizionare fortemente
la valutazione, e da indurre quindi in errore.”
A differenza dello stereotipo che esiste in

quanto tale, il pregiudizio diventa un’imma-
gine mentale negativa verso un indi-

viduo o gruppo esterno. 
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Lo scautismo fa “differenza”
Stereotipi e pregiudizi

Loriana Pison Pattuglia Europa
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l’Altro in un vuoto di somiglianze da riempire,
perché non appartiene a quell’insieme di con-
venzioni che ci danno sicurezza e che apparen-
temente sostanziano il nostro essere. L’Altro è
infatti sempre il perturbante, quello che deter-
mina la fine dell’equilibrio, quello che scom-
piglia tutta la vita” (Franco Di Maria).
“Ero forestiero e mi avete accolto...” (Mt

25,35), il Vangelo ha già in sé tutto ciò che oc-
corre, un corredo che non servirebbe cercare
altrove, insegnamenti “come si deve”. Bello,
giusto, sono d’accordo, ma poi nella pratica ci
mettiamo sempre qualche “Ma...”
Siamo dunque in grado di gestire ancestrali

confronti con il diverso? 
“Maschile versus Femminile, giovane versus

anziano, padre versus figlio”. Aggiungiamoci
pure le varie nazionalità a cui appartengono
le nostre Associazioni della UIGSE. 
Anche questa è una sfida che l’Eurojambo-

ree 2014 ci ha posto: abbattere le barriere, to-
gliere le zavorre, altrimenti al largo non si va,
ma soltanto alla deriva. Noi però abbiamo sem-
pre davanti agli occhi il terzo step più volte
proposto, dopo la multiculturalità e l’intercul-
turalità: la fraternità.

In questo caso entra in gioco la scelta per-
sonale, il modo di agire nei confronti di chi è
“foresto” e porta con sé sempre il tanto usato
termine della discriminazione, et voilà... siamo
ad un passo dal termine razzismo. Ebbene si,
questi brutti termini, abusati spesso a fini non
proprio umanistici, si annidano in ciascuno,
non sono solo questione di grandi temi, di scelte
palesemente errate. Entrano nel quotidiano.
Lo stereotipo sembra dunque mitigare la portata
del suo carico negativo, in virtù del fatto che
esso aiuta a mettere ordine e rende semplice
la complessità della relazione con l’altro. “Il
razzismo è allora un precipitato del pregiudizio
perché diventa un accentuare la diversità per
non accettare le somiglianze, per trasformare
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Da qualche anno Giampiero vive e lavora nel Regno
Unito, fa parte della pattuglia Europa anche a di-
stanza. Si occupa di cooperazione internazionale al-
l’interno della Christian Solidarity Worldwide (CSW)
come Coordinatore fundraising.

Di recente è nata in Italia l’Associazione
Liberi di Credere per la promozione e
tutela del diritto universale alla libertà

di religione. L’Associazione con profonde radici
cristiane intende impegnarsi per la libertà di
religione e credo a favore di chiunque in Italia
e nel mondo. L’Associazione Liberi di Credere

parte dal presupposto che è difficile per
noi Italiani riuscire a capire

cosa significhi
essere privati
della libertà di
religione e cre-
do. Difficile im-
maginare di po-
ter perdere il di-

ritto di credere in ciò che riteniamo giusto.
Difficile pensare di poter essere torturati e uc-
cisi per la propria religione, ma questo che
piaccia o no accade oggi a oltre 4 miliardi di
esseri umani come noi. Strano che noi fati-
chiamo a capire. 
Strano perché solo 60 anni fa, per esempio,

essere ebreo era un crimine punito con la mor-
te. Strano che proprio noi che di quel crimine
siamo stati partecipi con le leggi razziali, oggi
diamo per scontata la libertà di credere. 
Il risorgere di tante piccole accuse al reli-

giosamente diverso, spesso accusato di essere
causa dei mali sociali, o della supposta deca-
denza dei costumi non diverge molto dalle vi-
gnette satiriche che ritraevano gli ebrei come
subumani e pericolosi. 
La nostra civiltà europea si basa sul rispetto

e la tolleranza, rispetto e tolleranza anche
quando non vi è alcuna reciprocità. Ve lo ri-
cordate che Gesù dice di amare anche i nemici,
coloro che ci odiano e ci fanno del male? So-
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Ragioniamo sul bene della libertà di credo e sulla cittadinanza consapevole

Libertà di religione,
un diritto negato

Giampiero Giacomel Ceggia 1 (VE)
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Dobbiamo quindi vigilare. Dobbiamo quin-
di, come il nostro saluto scout ricorda, essere
noi i primi a difendere il debole, anche quando
il debole non ci piace, anche quando è una
minoranza scomoda, anche se ebreo, musul-
mano o buddista. Difensori della dignità umana
quindi, prima di tutto.
Difendere la libertà di religione su scala

globale non deve quindi essere un modo per
ritenerci al riparo da rischi. Noi non siamo
superiori, non siamo migliori solo perché sia-
mo bianchi, occidentali e cristiani. Essere più
ricchi non ha mai reso un uomo più merite-
vole di considerazione e di rispetto di fronte
agli occhi di Dio. Quindi non vediamoci come
coloro che possono insegnare al mondo cosa
possa essere la libertà di religione, semmai
vediamoci come umili collaboratori della Gra-
zia divina che nella libertà, non nella costri-
zione, ha indicato all’uomo la strada per ac-
cedere alla Salvezza. 
Come capi scout possiamo stimolare i nostri

ragazzi a riflettere sul bene della libertà di cre-
do come stimolo per una buona azione nei
confronti di coloro che soffrono per la religio-
ne, ma anche come riflessione sul significato
di cittadinanza consapevole. 
L’Associazione Liberi di Credere sarà felice

di fornirvi informazioni per lanciare una discus-
sione su questo tema. Per rimanere in contatto
con noi puoi scrivere a giampiero@csw.org.uk

stenere che una moschea non possa essere co-
struita in Italia con il pretesto che una chiesa
non può essere costruita in Arabia Saudita,
non solo degrada la nostra civiltà del diritto e
della tolleranza, ma ricade esattamente in
quella affermazione di Cristo quando dice che
anche gli ipocriti amano chi ama loro. 
Lezione fondamentale della storia è che la

libertà è per tutti o per nessuno. Impedire la
costruzione di una moschea oggi, significa por-
re le basi per impedire la costruzione di una
chiesa domani. Questa piaccia o no è la verità
della storia! I nazisti prima resero criminale
chi era ebreo e poi iniziarono con chi era cri-
stiano. Non a caso il Beato Marcel Callo, uno
dei protettori degli scout, fu deportato in cam-
po di concentramento e ucciso con l’accusa di
essere “troppo cristiano”. Anche i comunisti
con la promozione dell’ateismo di stato, prima
attaccarono le chiese e poi giunsero a torturare
le persone fino nel profondo delle loro coscien-
ze, qualunque fosse il loro credo.
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INCONTRO NAZIONALE CAPI GRUPPO
Il 20-21 settembre si è svolto presso la nostra base
Brownsea, l’Incontro Nazionale dei Capi Gruppo e
Commissari di Distretto. Impossibile riassumere in po-
che parole l’incontro che è stato ricco e coinvolgente.
Attorno al Commissariato Nazionale, si sono raccolti
173 Capi di 117 Gruppi. Quasi totale l’adesione dei
Commissari di Distretto; nove i Consiglieri Nazionali
presenti. Anche tutto il Consiglio Direttivo ha parte-
cipato all’incontro. È stata condivisa la proposta di pre-
parare in modo corale il momento assembleare, coin-

volgendo tutti i Capi
e tutti i Gruppi in una
riflessione comune.
L’Associazione inten-
de coniugare il bellis-
simo invito che la
Chiesa italiana ci ri-
volge attraverso il
Convegno ecclesiale
che si svolgerà a Fi-
renze nel novembre
del 2015 ed avrà per
tema “in Gesù Cristo
il nuovo umanesi-
mo”, con una delle
tematiche portanti
del triennio, “la con-

tinuità del metodo e la progressione”, ritenendolo uno
degli aspetti più peculiari per la riuscita dello scautismo
e della nostra specifica pedagogia. È grazie a un’at-
tenzione educativa forte verso la continuità metodologia
e la progressione personale che il nostro metodo con-
tribuisce alla formazione dell’uomo nella sua integralità
che, per ogni cristiano, significa un’adesione completa
a Cristo… un umanesimo in Gesù Cristo. Nel pome-
riggio di sabato Mons. Andrea Lonardo, Direttore del-
l’Ufficio Catechistico della Diocesi di Roma, è interve-
nuto proponendo una riflessione sulle sfide morali e
su quelle che sono le difficoltà e le carenze che incon-
triamo nei nostri rapporti con i ragazzi e con i loro ge-
nitori, ma anche le difficoltà che incontriamo in noi
stessi. Tante le domande che le Capo ed i Capi hanno
posto al termine dell’intervento. Altrettanto interessante
l’approfondimento guidato da Sergio Colaiocco e dal-
l’Ing. Gianluca Giovannetti (responsabile della Forma-
zione del Soccorso Alpino Italiano per il Centro Sud)
sulla sicurezza nelle attività scout, suggerimenti e ri-
flessioni per svolgere la vita all’aria aperta con una
buona preparazione. La verifica sull’Eurojam fatta dai
Capi Gruppo, sintetizzando insieme criticità e ricchezze,
un’emozionante galleria di foto degli scout e delle
guide in Normandia, un festoso fuoco di bivacco ed
una cena conviviale nei Distretti hanno dato il giusto
contorno e la giusta atmosfera ad un momento davvero
importante per l’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nelle riunioni del 4 agosto, 22 settembre e 30 settem-
bre 2014 ha nominato:

 Vice Commissario Generale Scout: Antonio Zoccoletto (Treviso 2);

 Commissario della Regione Nord: Marco Bertoldi (Udine 1);

 Commissaria di Distretto Frosinone: Chiara Campioni (Frosinone 4);

 Commissario di Distretto Lazio Sud: Alessandro Toschi (Velletri 1);

 Commissario di Distretto Palermo Est: Francesco Scaduto (Misilmeri 1);

 Commissario di Distretto Roma Est: Andrea Stabile (Roma 1);

 Commissario di Distretto Palermo Ovest: Riccardo Muratore (Palermo 16);

 Commissario di Distretto Roma Ovest: Pier Marco Trulli (Roma 15);

 Commissaria di Distretto Roma Sud: Sabrina Onofrio (Roma 13);

 Vice Commissaria del Distretto Lazio Sud: Silvia Cerini (Velletri 1);

 Aiuto Capo Campo F.C Branca Rover: Lorenzo Cacciani (Cupramontana 1);

 Capo Cerchio: Chiara Romano (Frosinone 3), Marianna Remeggio (Ponzano
Veneto 2);

 Capo Riparto Guide: Valentina Loreto (Roma 8);

 Capo Branco: Paolo Iannucci (Pescara 4); Giorgio Licitra (Ragusa 3);

 Capo Clan: Valerio Abbonizio (Pescara 4).

ATTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
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CONSIGLIO FEDERALE
Il 4 e 5 ottobre si è svolto a Sintra il Consiglio Federale,
ospiti dell’Associazione portoghese. Tutti e cinque i
membri italiani hanno partecipato all’incontro, che è
stato naturalmente presieduto dalla Presidente Fede-
rale Nicoletta Orzes. All’o.d.g. una valutazione com-
plessiva dell’Eurojam (che ha occupato gran parte del
tempo), una modifica statutaria riguardante la possi-
bilità di far aderire all’UIGSE Associazioni di fede cri-
stiana non cattolica e l’elezione del nuovo Segretario
Federale, il francese Philippe Guyonnet. Altri argo-
menti trattati sono stati: le prospettive di ulteriori in-
contri federali (60° anniversario dell’UIGSE, Euromoot
2019, Campo delle 12 stelle, Incontro dei Commissari

Nazionali, Eurotour 2015) e la presentazione per
grandi linee della GMG del 2016 a Varsavia. Durante
l’incontro è stata ringraziata e salutata Jeanne Taillefer,
storica segretaria dell’UIGSE-FSE, che a fine anno
andrà in pensione.

GMG DI CRACOVIA
Giovedì 3 luglio 2014, l’Arcivescovo
metropolita di Cracovia, il Card. Sta-
nisław Dziwisz, ha presentato il logo
e la preghiera ufficiali della XXXI
Giornata Mondiale della Gioventù
che avrà luogo in Polonia dal 26 al
31 luglio 2016. Nella simbologia del
logo si coniugano tre elementi: il
luogo, i principali protagonisti e il
tema della celebrazione. Il logo della
GMG di Cracovia 2016 illustra il bra-
no di Matteo 5,7: “Beati i misericor-
diosi, perché troveranno misericor-
dia”, scelto come tema dell’incontro.

L’immagine è composta dai contorni
geografici della Polonia, dentro i
quali si trova la Croce, simbolo di
Cristo che è l’anima della Giornata
Mondiale della Gioventù. Il cerchio
giallo segna la posizione di Cracovia
nella mappa della Polonia ed è an-
che simbolo dei giovani. Dalla Croce
esce la fiamma della Divina Miseri-
cordia, i cui colori richiamano l’im-
magine Gesù, confido in Te. I colori
usati nel logo − blu, rosso e giallo −
richiamano i colori ufficiali di Cra-
covia e del suo stemma. Il logo è
stato creato da Monika Rybczyńska,

una giovane di 28 anni proveniente
da Ostrzeszów, piccola città della
Polonia centroccidentale. Durante
la stessa conferenza stampa è stata
presentata anche la preghiera uffi-
ciale per la GMG di Cracovia 2016.
La preghiera è composta di tre parti:
nella prima si affida l’umanità e spe-
cialmente i giovani alla misericordia
divina; nella seconda parte si chiede
al Signore la grazia di un animo mi-
sericordioso; nella terza parte si chie-
de l’intercessione della Beata Vergine
Maria e di San Giovanni Paolo II, pa-
trono delle GMG:
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“Dio, Padre misericordioso,

che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,

e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore,

Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo”.

Ti affidiamo in modo particolare

i giovani di ogni lingua, popolo e nazione:

guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri 

del mondo di oggi

e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti

dall’esperienza della Giornata Mondiale 

della Gioventù di Cracovia.

Padre Celeste,

rendici testimoni della Tua misericordia.

Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi,

la speranza agli scoraggiati,

l’amore agli indifferenti,

il perdono a chi ha fatto del male

e la gioia agli infelici.

Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso

che hai acceso dentro di noi

diventi un fuoco che trasforma i cuori

e rinnova la faccia della terra.

Maria, Madre di Misericordia, prega per noi.

San Giovanni Paolo II, prega per noi.
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Il 25 settembre, il Consiglio Direttivo è stato ricevuto da
S. Ecc. Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della
CEI. L’incontro, cui hanno partecipato il Presidente, l’As-
sistente Generale, la Vice Commissaria Generale Guida e
l’Assistente Nazionale Rover, è stato molto positivo e si è
svolto in un clima di grande cordialità. Nel colloquio si è
parlato a fondo della nostra identità e delle aspettative
che la Chiesa Italiana ha sulla nostra Associazione, sono
stati sottolineati i buoni rapporti con le altre realtà ecclesiali
ed è stato illustrato il cammino di preparazione alla pros-
sima Assemblea Generale.

EJ’14: LA PAROLA AI PROTAGONISTI
Su YouTube, nel canale video
dell’Associazione, è disponi-
bile l’ultimo lavoro della Pat-
tuglia Video dell’Eurojam: il
“Confessionale” dell’Eu-
rojam! Le sensazioni, le emo-
zioni, le impressioni a caldo
sull’EuroJam, raccolte direttamente al campo
intervistando Esploratori, Guide, Capi Riparto,
Assistenti... e pupazzi! 

WEB RADIO SCOUT
Web Radio scout, che è l’unica emittente a trasmet-
tere interamente programmi e musica scout, dando
la possibilità di interagire in diretta tramite mail o

sms, ha pubblicato nel proprio portale la play list dei
video e di tutti gli audio trasmessi durante il nostro
Eurojam. Web Radio Scout ha infatti seguito l’Eu-
rojam in tutto il suo svolgimento.
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CONVEGNO SULLA SICUREZZA
Si svolgerà il 13 dicembre p.v. il convegno “La re-
sponsabilità dell’educatore nelle attività scout: profili
penali” promosso dalla nostra Associazione, dall’A-
gesci, dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dal CAI.
Il Convegno avrà luogo a Roma presso la “sala Giu-
bileo” della LUMSA (Libera Università Maria San-
tissima Assunta) in Via di Porta Castello 44 ed avrà
inizio alle ore 9:45 per concludersi entro le 13:30.
Il convegno sarà moderato dall’ avv. Francesco Ro-
manini del Foro di Roma con interventi del nostro
Sergio Colaiocco, Sostituto Procuratore della Re-
pubblica presso Il Tribunale Ordinario di Roma; del
Prof. Agostino De Caro; docente di Procedura Pe-
nale, Università degli Studi del Molise; l’avv. Vin-
cenzo Torti, Vice Presidente Nazionale Club Alpino
Italiano e gli avv.Waldemaro Flick e Caterina Flick
delle Fondazione Courmayeur.

RICORDO DI P. BARBOTIN
Il 19 settembre 2014 è morto a Strasburgo padre
Edmond Barbotin (94 anni), teologo, filosofo, scrit-
tore ed eminente formatore nello scautismo cat-
tolico europeo. Ricordiamo, tra i molti scritti, il suo
libro “Scautismo e pedagogia della fede” che co-
stituisce uno dei fondamenti pedagogici del me-
todo scout dell’UIGSE. È stato dal 1985 al 2000
Assistente Generale dell’Associazione francese e
ha contribuito come assistente religioso allo svi-
luppo europeo della FSE-UIGSE.
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